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OGGETTO: CULTURA - PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CITTÀ DI BIELLA E LA 

REGIONE PIEMONTE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE 

DEL MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE – ADESIONE 

 

 

L’anno duemiladiciassette il primo del mese di dicembre 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  



N. 485   DEL   01/12/2017 

 

CULTURA - PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CITTÀ DI BIELLA E LA 

REGIONE PIEMONTE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL 

MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE – ADESIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che Biella ed il territorio biellese, grazie alla competitività internazionale del proprio 

tessuto di imprese, dal dopoguerra ad oggi ha saputo esprimere un positivo grado di 

sviluppo economico e di benessere, con performance superiori al dato medio nazionale in 

relazione a grado di industrializzazione, tenore di vita e valore aggiunto pro-capite; 

 

 che nonostante il periodo recente di congiuntura sfavorevole il distretto biellese laniero ha 

saputo via via riorganizzarsi, perdendo le proprie componenti più deboli e ora dall’analisi 

del grado di prosperità relativa alle province d’Europa, misurata in termini di prodotto 

lordo per abitante, a parità di potere di acquisto la Provincia di Biella risulta tra le migliori 

e che in questo contesto di transizione le componenti economiche e politiche biellesi 

hanno percepito l’esigenza di nuovi orientamenti culturali e comportamentali più dinamici 

di quelli espressi in passato; 

 

 che a Biella tale transizione si è palesata con l’evoluzione del Museo del Civico della Città 

nel Museo del Territorio biellese che ha sede nel Chiostro di San Sebastiano e si pone 

come spazio espositivo flessibile in cui vengono presentate al pubblico sia le collezioni 

permanenti presenti nella sezione archeologica e nella nuova sezione storico-artistica 

promovendo la conoscenza della cultura e della storia del Biellese, che esposizioni e 

mostre temporanee configurando una offerta culturale vasta e qualificata; 

 

Tenuto conto: 

 

 che la Città di Biella ha presentato alla Regione Piemonte un qualificato e 

multidisciplinare  programma di attività nel periodo di fine anno 2017 che vedrà il 

coinvolgimento dei diversi settori culturali, produttivi e sociali della città attraverso 

l’organizzazione di laboratori per bambini, spettacoli teatrali, concerti, spettacoli di danza 

ed eventi espositivi, proponendo contestualmente la definizione di un accordo tra i due 

Enti; 

 

 che tra le varie attività proposte spicca in particolare l’allestimento della mostra “Neve. 

Sport invernali a Oropa: 1920-1960” al Museo del Territorio Biellese, finalizzata a 

valorizzare il fondo grafico di Piero Bora, artista e grafico biellese, attivo negli anni 

Trenta e morto in giovane età sul fronte greco-albanese nel 1941; 

 

Ritenuto pertanto opportuno giungere alla sottoscrizione di un documento comune 

che si ponga l’obiettivo di condividere il consolidamento e la sostenibilità sul medio periodo 

delle attività del Museo del Territorio Biellese; 

 

Considerato che per meglio definire finalità e impegni tra gli enti interessati si 

ritiene condizione imprescindibile la stipulazione di un Protocollo d'Intesa; 

 

Vista la bozza del Protocollo d’intesa tra la Città di Biella e la Regione Piemonte 

per la promozione e la valorizzazione del Museo del Territorio Biellese dove si convengono 



rispettivamente gli impegni di entrambi gli enti e considerato lo stesso meritevole di 

approvazione; 

 

Constatato che il Comune di Biella si impegna a utilizzare le risorse che la città 

stessa, la Regione Piemonte e altri soggetti pubblici e privati metteranno a disposizione per la 

realizzazione del programma di attività culturali  previste in occasione del periodo di fine 

anno 2017 in particolare per il Museo del Territorio Biellese e a rendicontare alla Regione 

Piemonte stessa il bilancio del programma delle iniziative, mentre la Regione Piemonte si 

impegna ad assegnare al Comune di Biella ai sensi della L.R. n. 58/78 un contributo di Euro 

20.000,00 a sostegno della realizzazione del programma di iniziative previsto per l’anno 2017 

e 2018 presso il Museo del Territorio Biellese oltre a collaborare con la Città di Biella 

attivandosi per favorire rapporti di collaborazione e coordinamento con le altre strutture e 

manifestazioni di promozione culturale esistenti sul territorio del Biellese; 

 

Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese 

dirette; 

 

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

 

Vista la legge 122/2010 e la deliberazione G.C. n. 76 del 1/02/2011; 

 

Visti gli articoli 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

 

Visto il  Regolamento di contabilità del Comune di Biella; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di aderire al “Protocollo d'Intesa tra la Città di Biella e la Regione Piemonte per la 

promozione e la valorizzazione del Museo del Territorio Biellese” allegato alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di introitare il contributo di Euro 20.000,00 sui fondi di cui al Capitolo 210102228007 – 

Contributo regionale per manifestazioni , del Bilancio  2018 (accertamento n.      /2018) 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 

 


