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OGGETTO: MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE ADESIONE ANMLI (ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE MUSEI LOCALI E ISTITUZIONALI) ED ICOM – AUTORIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciassette il dieci del mese di aprile alle ore 19,00 presso Palazzo 

Ferrero in Corso del Piazzo n. 29, 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. 127   DEL   10.04.2017 

 

MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE ADESIONE ANMLI (ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE MUSEI LOCALI E ISTITUZIONALI) ED ICOM – AUTORIZZAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 il Museo del Territorio Biellese, riferimento per l’intero territorio, è stato completato con 

la nuova sezione storico-artistica nel giugno scorso; 

 

 che il Museo ha contatti con le Sovrintendenze archeologica e dei Beni storici e artistici e 

a livello scientifico con le Università del Piemonte; 

 

 l’ANMLI (Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali) venne fondata il 12 

giugno 1950 ponendosi come finalità, dichiarate anche nel proprio Statuto, la promozione 

di un'adeguata tutela del patrimonio artistico, storico e scientifico di proprietà o di 

pertinenza degli Enti Locali e Istituzionali, sia esso costituito da Musei o Collezioni, da 

complessi monumentali o ambientali, e di promuovere l'incremento delle raccolte, la 

ricerca scientifica e le attività culturali, di valorizzare le funzioni e la professionalità dei 

quadri scientifici operanti nei musei; 

 

 che l’Associazione in questione si impegna, inoltre, a fornire ai propri soci informazioni e 

consulti pratici sulla gestione dei musei; 

 

 l’ICOM (International Council of Museums) è l'organizzazione internazionale dei musei e 

dei professionisti museali, fondata nel 1946 ed è impegnata a preservare, ad assicurare la 

continuità e a comunicare il valore del patrimonio culturale e naturale mondiale, attuale e 

futuro, materiale e immateriale; 

 

 che il Comitato Nazionale Italiano di ICOM è la principale Associazione professionale del 

settore museale in Italia e promuove e coordina l'attività della Conferenza permanente 

delle Associazioni museali italiane; 

 

 che l’ICOM è in stretta relazione con partner istituzionali quali l’UNESCO e INTERPOL 

ed è in continuo dialogo con i Musei di tutto il mondo; 

 

Considerato che la quota di adesione annuale richiesta da ANMIL è di Euro 

50,00, mentre la quota di adesione ICOM è di euro 500,00 (Euro 420,00 quota soci 2017 oltre 

ad Euro 80,00 quota ingresso); 

 

Tenuto conto che l’adesione ad entrambe le organizzazioni museali consentirebbe 

al Museo del Territorio Biellese di entrare in circuiti e reti culturali che permetterebbero una 

valorizzazione e promozione dello stesso; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 



 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, l’adesione per l’anno 2017 del Museo del 

Territorio Biellese all’ANMIL (Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali) e 

all’ICOM Comitato Nazionale Italiano, con il versamento delle relative quote di adesione 

di Euro 50 ed Euro 500,00; 

 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre i conseguenti atti amministrativi 

per le relative quote di adesione dando imputazione della spesa di Euro 550,00 al Capitolo 

103050207250  CGU 1521. 

 

 


