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OGGETTO: MUSEO DEL TERRITORIO - RETE MUSEALE BIELLESE 2018 - 

ADESIONE 

 

 

 

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.  



N.  069   DEL   26/02/2018 

 

MUSEO DEL TERRITORIO - RETE MUSEALE BIELLESE 2018 - ADESIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

• che la Rete Museale Biellese, coordinata dall’Associazione per l’Ecomuseo Valle Elvo e 

Serra onlus con sede in Sordevolo, via Bagneri n. 2, ha coinvolto dal 2012 al 2017, 37 

differenti realtà museali (ecomusei, castelli, palazzi e altri siti di interesse del territorio) tra 

cui lo stesso Museo del Territorio; 

 

• che in particolare la rete museale ha come missione la valorizzazione dei patrimoni messi 

in rete attraverso il coinvolgimento di giovani operatori; 

 

• che il progetto della Rete Museale consiste nelle seguenti azioni: 

 

a) garantire l’apertura promossa e coordinata dei molti luoghi peculiari presenti sul 

territorio biellese (ecomusei, piccoli musei, altri siti d’interesse); 

b) migliorare l’accoglienza e l’accompagnamento dei visitatori affiancando gli esperti 

locali con giovani operatori appositamente selezionati e formati nell’ambito del 

progetto; 

c) creare una piccola opportunità di lavoro e diffondere tra le nuove generazioni una 

approfondita conoscenza del patrimonio locale finalizzata a una visione unitaria e a una 

valorizzazione d’insieme; 

 

Ritenuto che nei cinque anni di attività la Rete Museale ha registrato una crescita 

costante dei siti partecipanti (complessivamente 37), degli operatori selezionati e dei visitatori; 

 

Ritenuto inoltre che il Museo del Territorio, come già avvenuto per gli scorsi anni 

e come museo di riferimento per l’intera provincia faccia parte della Rete Museale anche per 

l’anno 2018; 

 

Considerato che è necessario formalizzare la preadesione degli Enti per il 2018; 

 

Considerata che la spesa da sostenere per n. 2 operatori che affiancheranno il 

personale del Museo del Territorio per garantire l’apertura del museo per 20 domeniche 

consecutive e 1 festività dal 3 giugno al 14 ottobre 2018 ivi compresa la festività del Ferragosto, 

integrando il servizio con giovani operatori selezionati e formati, ammonta ad Euro 1.800,00; 

 

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; 

 

Visti gli articoli 93 e seguenti del Regolamento di contabilità del Comune di Biella; 

 



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 98 del 19 dicembre 2017 di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2018;  

 

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 aderire alla Rete Museale anche per l’anno 2018 con il versamento della quota di adesione 

pari ad Euro 1.800,00; 

 

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

dando imputazione della spesa sui fondi di cui al Capitolo 103050207250 del Bilancio 2018; 

 


