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L’anno duemiladiciotto il ventisei del mese di febbraio alle ore 18:15 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 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 

 

 

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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• è stato ammesso a finanziamenti da parte della Compagnia di S. Paolo, nell’ambito del 

bando “Valorizzazione a rete delle risorse culturali e paesaggistiche urbane e territoriali” il 

progetto “Ri(e)voluzioni culturali”, che prevede come capofila e coordinatore UPBeduca – 

Università Popolare Biellese per l’educazione continua ed alla quale il Comune partecipa 

unitamente a , per la parte che qui interessa, ATS Palazzo Ferrero Miscele Culturali, La 

Marmora Meeting, Comitato Sebastiano Ferrero, Gromo Losa srl; 

• il progetto prevede, tra l’altro, la realizzazione di una mostra sulla figura di Sebastiano 

Ferrero da tenersi presumibilmente nella prima metà dell’anno 2019; 

• con nota prot. N. 0057102 del 26.10.2017 il Comune ha comunicato al predetto ente capofila 

la disponibilità di massima ad ospitare la mostra su Sebastiano Ferrero nelle tre sale 

espositive poste al piano terreno del Museo del Territorio Biellese, precisando che la 

suddetta disponibilità è limitata all’uso gratuito delle tre sale espositive, senza alcun onere 

ulteriore a carico del Comune di Biella e del Bilancio Comunale; 

• nel corso di un sopralluogo effettuato il giorno 9 febbraio 2018 presso il Museo del 

Territorio Biellese con il nominato curatore della mostra prof. Mauro Natale è peraltro 

emersa la necessità di utilizzare per l’evento espositivo su Sebastiano Ferrero anche il 

corridoio lato est situato al primo piano del Museo del Territorio Biellese ed inoltre è stata 

richiesta al Comune una collaborazione più accentuata attraverso l’attività di ricerca ed 

elaborazione scientifica ed attraverso la disponibilità a farsi carico delle richieste di prestito 

delle opere selezionate per l’esposizione; 

• con lettera pervenuta il 14.02.2018 (registrata al n. 9984 del Protocollo Generale del 

Comune) il prof. Natale ha formalizzato la richiesta di cui sopra, sottolineando in particolare 

la necessità che il Comune si faccia carico ufficialmente delle richieste di prestito delle 

opere nei confronti delle istituzioni italiane e straniere presso le quali sono conservate; 

• la richiesta di collaborazione per la realizzazione della mostra sulla figura di Sebastiano 

Ferrero, come declinata dal prof. Natale, appare meritevole di accoglimento per la valenza 

culturale e di valorizzazione del territorio insita nell’evento espositivo, fermo restando che 

nella suddetta collaborazione non dovranno derivare oneri a carico del Bilancio Comunale 

Visto l’art. 6 dello Statuto Comunale; 

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 autorizzare la collaborazione del Comune di Biella con i partners del progetto 

“Ri(e)voluzioni Culturali” meglio descritto in premessa, per la realizzazione della mostra 

sulla figura di Sebastiano Ferrero, nei seguenti termini: 

✓ uso gratuito delle tre sale espositive al piano terreno e del corridoio lato est al primo 

piano del Museo del Territorio Biellese; 

✓ attività di elaborazione e di ricerca scientifica per mezzo del personale e dei 

collaboratori che già prestano la loro attività presso il Museo del Territorio Biellese; 

✓ richieste di prestito delle opere selezionate per la mostra nei confronti delle istituzioni 

italiane e straniere presso le quali sono conservate; 

 

2. di dare atto che dalla presente deliberazione non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del 

Bilancio Comunale e che, in particolare, ogni spesa relativa al prestito delle opere (loan fee, 

spese di trasporto e di assicurazione), alla progettazione, alla promozione pubblicitaria, 

all’allestimento e al disallestimento della mostra di cui trattasi è contemplata nel piano 

economico finanziario del progetto “Ri(e)voluzioni Culturali” e in esso trova copertura con 

le risorse già messe a disposizione da parte dei partners e della Compagnia di S. Paolo e 

gestite dall’Ente Capofila e coordinatore; 

 

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. 

 

 


