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L’anno duemiladiciotto il ventotto del mese di maggio alle ore 18:00 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 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 ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  178   DEL   28/05/2018 

 

MUSEO – “LA COLLEZIONE PRE-COLOMBIANA” – AMPLIAMENTO DEL 

PERCORSO ARCHEOLOGICO DEL MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE - 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• con deliberazione G.C. n. 241 del 12.04.2005, la Città di Biella ha ricevuto in dono da parte 

della Fondazione Caterina Fileppo di Biella una parte della Collezione Archeologica 

dell’imprenditore edile Ugo Canepa (1915-2004), collezionista che raccolse materiali delle 

Americhe Precolombiane, così come della Cina, dell’India, della Cambogia, dello Sri 

Lanka, della Thailandia e di tutto il bacino del Mediterraneo; 

 

• i reperti del Museo del Territorio Biellese costituiscono un contesto importante sotto diversi 

aspetti: al di là dell’alto valore artistico di numerosi esemplari, la collezione, nel suo 

complesso, è testimone parlante delle principali culture dell’America preispanica, 

assumendo quindi, un valore significativo per la ricostruzione storica dal 1000 a.C. al XVI 

secolo d.C. di quel continente, nei suoi rapporti con l’Europa e di grande impatto per il 

pubblico di varia tipologia; 

 

• durante il riallestimento della sezione storico-artistica avvenuto nel giugno 2016, era stato 

destinato uno spazio per ospitare tale collezione. 

 

Considerato che: 

 

• il tema si pone innanzitutto come naturale sviluppo delle altre sezioni dedicate al 

collezionismo biellese. Nello specifico, ha lo scopo di avvicinare i diversi pubblici alle 

culture precolombiane, ad una parte della storia europea fondamentale e tutt’oggi presente 

nei programmi didattici della scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 

• il percorso espositivo, come da progetto allegato curato dalla Conservatrice Archeologa del 

Museo, Angela Deodato, prevede tre parti:  

A) Introduzione al mondo pre-colombiano; 

B) Le culture ispaniche dell’America andina (Perù, Colombia, Ecuador); 

C) Le culture preispaniche del Mesoamerica e del Centroamerica (Messico, Nicaragua, 

Costa Rica, Honduras); 

 

• il progetto espositivo risulta arricchito dalla collaborazione di figure professionali di credito 

internazionale: Carolina Orsini, curatore delle raccolte etnografiche dei Musei Civici- 

MUDEC di Milano, Davide Domenici, professore ordinario di Civiltà Precolombiane 

presso l’Università degli Studi Bologna e la dott.ssa Francesca Scarioli, archeologa 

specializzata presso il suddetto ateneo; 

 

• è intenzione inaugurare tale collezione in data 22 giugno 2018 nelle sale al primo piano del 

Museo del Territorio Biellese; 

 

• oltre alla mostra, sono previsti eventi collaterali come visite guidate, aperitivi e cene a tema 

con l’obiettivo di promuovere tale iniziativa verso pubblici diversi. 



 

Tenuto conto che l’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso 

ed interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di 

promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e 

pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione 

dello stesso piano, si intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende impegnare la cifra di euro 

5.000,00 per le spese di organizzazione, allestimento, promozione e comunicazione 

dell’iniziativa; 

 

Vista le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 

Visto gli art. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

 

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 procedere con l’ampliamento del percorso archeologico del Museo del Territorio Biellese 

con l’esposizione dal 22 giugno 2018 della “COLLEZIONE PRE-COLOMBIANA”;  

 

2. di quantificare per l’iniziativa in oggetto una spesa presunta pari a € 5.000,00, a copertura 

degli oneri di organizzazione, allestimento, comunicazione e promozione della stessa; 

 

3. di dare atto che tale spesa troverà copertura sul Cap. 103050207250 Museo - Acquisto 

servizi, del bilancio 2018; 

 

4. 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 

e formalizzare gli accordi con gli enti ed associazioni partner. 

 


