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N.   137   DEL   18.04.2016 

 

 

 

OGGETTO: CULTURA/MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE – LAVORI DI 

COMPLETAMENTO DELLA SEZIONE STORICO ARTISTICA –  

APPLICAZIONE TARIFFE 

 

 

L’anno duemilasedici il diciotto del mese di aprile 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. 137   DEL   18.04.2016 

 

CULTURA/MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE – LAVORI DI 

COMPLETAMENTO DELLA SEZIONE STORICO ARTISTICA –  APPLICAZIONE 

TARIFFE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso : 

 

 che il Museo del Territorio Biellese sta completando il nuovo allestimento delle collezioni 

di Otto e Novecento e del fondo di grafica, giungendo così al completamento del progetto 

originario e restituendo al pubblico la quasi totalità delle opere possedute e giunte nel 

corso dei decenni grazie a lasciti, donazioni o depositi di concittadini illustri; 

 

 che le collezioni annoverano opere di alta qualità e di particolare interesse artistico quali: 

opere di Antonio Fontanesi, Giovanni Battista Quadrone, Giovanni Fattori, Telemaco 

Signorini, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Carlo Carrà, Emilio Longoni, fino ad arrivare al 

Novecento con opere di Marc Chagall, Paul Klee, Renè Magritte, Giacomo Balla, Giorgio 

De Chirico e Lucio Fontana; 

 

 che l’ultima fase dei lavori per la realizzazione del nuovo allestimento comporterà, a 

partire dal 18 aprile p.v. e fino a completamento degli stessi, lo spostamento di alcune 

opere della vecchia sezione storico-artistica con conseguente rifunzionalizzazione degli 

spazi; 

 

 che le attività sopra descritte, anche per ragioni di sicurezza, non sono compatibili con le 

normali attività di visita e di didattica del Museo e che pertanto si rende necessaria la 

chiusura temporanea di detti locali; 

 

 che, tuttavia, le sezioni archeologica e paleontologica, così come le aree destinate alle 

mostre temporanee, non saranno oggetto di nessun intervento e che pertanto resteranno 

fruibili per i visitatori; 

 

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 18.01.2016 sono 

state approvate le tariffe per i servizi a domanda individuale e che per quanto riguarda il 

Museo del Territorio è stato previsto un biglietto di ingresso ridotto; 

 

Viste le norme sul procedimento amministrativo alla Legge n. 241/1990; 

 

Visti gli artt. 94 e 96 capo XII del Regolamento Comunale di contabilità; 

 

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 applicare in modo univoco l’ingresso ridotto di Euro 3,00 per il periodo che intercorre 

dal 18 aprile 2016 e fino a completamento dei lavori necessari al completamento del 

nuovo allestimento della sezione storico artistica del Museo del Territorio Biellese, in 



considerazione del fatto che, per le attività sopra descritte e che qui si intendono 

integralmente richiamate, la visita al Museo sarà circoscritta alle sezioni archeologica e 

paleontologica e alle sale dedicate alle mostre temporanee; 

 

2. 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. 

 


