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OGGETTO: BIBLIOTECA CIVICA – DONAZIONE DEL MONUMENTO 

DENOMINATO “AQUAMANTIO” DA PARTE DELL’AZIENDA “MOSCA 

1916 BIELLA” ACCETTAZIONE PROPOSTA 

 

 

L’anno duemilasedici il sette del mese di marzo alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 084   DEL   07.03.2016 

 

BIBLIOTECA CIVICA – DONAZIONE DEL MONUMENTO DENOMINATO 

“AQUAMANTIO” DA PARTE DELL’AZIENDA “MOSCA 1916 BIELLA” 

ACCETTAZIONE PROPOSTA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 l’azienda “MOSCA 1916 BIELLA”, operante in città fin dall’anno 1916, con lettera del 14 

Gennaio 2016 ha manifestato l’intenzione, in occasione della ricorrenza del centesimo 

anno di attività, di donare al Comune un monumento dal titolo “AQUAMANTIO” da 

realizzare e posizionare totalmente a sue spese nel piazzale superiore d’ingresso della 

nuova Biblioteca Civica di Piazza Curiel; 

 il monumento, realizzato dall’artista biellese Daniele Basso, interpreta l’acqua, elemento 

fondamentale nella storia e nella vita del territorio biellese, nella sua essenza molecolare, 

quale cellula base della vita e metaforico fondamento sia nella cultura alimentare che degli 

studi scientifici, umanistici, della scienza e della tecnologia; 

 il donante richiede al Comune di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria 

del monumento; 

 la proposta risulta meritevole di approvazione in quanto arricchisce dal punto di vista 

architettonico e dell’arredo urbano il sito della nuova Biblioteca Civica di Piazza Curiel; 

Visto il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall’ufficio Tecnico 

comunale in data 04 marzo 2016; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di accettare la proposta di donazione, formulata dall’azienda “MOSCA 1916 BIELLA” del 

monumento denominato “AQUAMANTIO” realizzato dall’artista biellese Daniele Basso, 

nei termini contenuti nella comunicazione, del 14/01/2016 avente il n° 0005645/2016 del 

Protocollo Generale del Comune; 

 

2. di subordinare la formalizzazione dell’atto pubblico di accettazione della donazione al 

realizzarsi delle prescrizioni contenute nel parere espresso in data 04/03/2016 dall’ufficio 

Tecnico Comunale citato in premessa; 

 

3. di dare mandato alla dirigenza per la sottoscrizione dell’atto pubblico di accettazione della 

donazione e per l’impegno a bilancio della corrispondente spesa; 

 

4. di dare atto che la spesa di manutenzione in € 200,00, annui, troveranno copertura nel cap. 

103090236140/0 del bilancio pluriennale 2016/2018; 



 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 
 

 


