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BIELLESE – VENERDÌ 6 GENNAIO 2017 

 

 

L’anno duemilasedici il diciannove del mese di dicembre alle ore 13,00 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 

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 468  DEL   19.12.2016 

 

MUSEO – INGRESSO GRATUITO AL MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE – 

VENERDÌ 6 GENNAIO 2017 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che : 

 

 il Museo del Territorio Biellese aderisce all`iniziativa del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali che prevede l`ingresso libero e gratuito nei musei civici e statali ogni 

prima domenica del mese; 

 

 il Museo del Territorio Biellese organizza da dicembre a maggio 2017, in collaborazione 

con UPBEduca, l’iniziativa “MusicArte” che prevede itinerari artistico - musicali nelle 

sale del Museo con visite guidate e accompagnamenti musicali gratuiti, da tenersi ogni 

prima domenica del mese; 

 

Considerato che: 

 

 il giorno 1° gennaio 2017, prima domenica del mese, il Museo del Territorio resterà 

chiuso al pubblico come previsto dalla Carta dei Servizi; 

 

 l’iniziativa “MusicArte” si svolgerà, di conseguenza, il giorno 6 gennaio 2017 con un 

appuntamento dedicato al Cinquecento; 

 

Ritenuto opportuno mantenere l’ingresso gratuito al Museo per una delle giornate 

del mese di gennaio 2017; 

 

Visti: 

 

 il D.Lgs.vo 267/2000; 

 il D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con particolare riferimento all’art. 6; 

 lo Statuto Comunale con particolare riferimento agli artt. 4 e ss. del Titolo l; 

 la deliberazione G.C. n. 76 del 1.2.2011; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare l`ingresso libero e gratuito al Museo del Territorio Biellese nella giornata di 

venerdì 6 gennaio 2017, in sostituzione di quella di domenica l gennaio 2017 per i motivi 

sopra descritti che qui si intendono integralmente richiamati; 

 

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. 

 


