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OGGETTO: MUSEO DEL TERRITORIO - MOSTRA “ARTE E INDUSTRIA. PER UNA 

STORIA DEL COLLEZIONISMO BIELLESE” – ORGANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciotto il dieci del mese di ottobre 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 ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

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. 354   DEL   10/10/2018 
 

MUSEO DEL TERRITORIO - MOSTRA “ARTE E INDUSTRIA. PER UNA STORIA DEL 

COLLEZIONISMO BIELLESE” – ORGANIZZAZIONE 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 

 

- fin dalla fine dell’Ottocento si registra un gusto collezionistico di origine aristocratica, ma 

non solo, da parte di famiglie biellesi che sono state determinanti per la costituzione del 

primo museo civico cittadino; 

 

- l’attuale allestimento delle collezioni storico-artistiche del museo rende chiara 

testimonianza di questo fenomeno riuscendo a valorizzare le figure di quei collezionisti che 

hanno poi voluto destinare alla fruizione pubblica le proprie opere donandole 

all’Amministrazione cittadina; 

 

- il percorso museale permanente si presta bene a tracciare una prima storia del 

collezionismo biellese e, attraverso il dialogo con opere attualmente in collezione privata o 

di proprietà di istituzioni cittadine, consentirebbe di ampliare e approfondire la tematica 

del collezionismo storico, costituitosi già a partire dal XVI secolo e di quello più recente 

degli anni ’30 - ‘60 legato alla nascita in città di gallerie d’arte e di nuove sedi espositive; 

 

- che numerosi collezionisti privati e istituzioni cittadine hanno dato la disponibilità a 

concedere in prestito opere di loro proprietà ed a collaborare agli eventi collaterali alla 

mostra che verranno organizzati; 

 

Considerato che: 

 

- il Museo intende organizzare nel periodo 1 dicembre – 10 marzo 2019, nelle sale 

espositive al primo piano, la mostra “ARTE E INDUSTRIA. PER UNA STORIA DEL 

COLLEZIONISMO BIELLESE” con l’obiettivo di realizzare un percorso espositivo in 

grado di legare il fenomeno del collezionismo locale all’industria e all’economia biellese, 

e, più in generale, al vivace contesto socioculturale che ha connotato la nostra città nel 

corso del Novecento; 

 

- Banca Patrimoni Sella & C. ha dato disponibilità all’Amministrazione Comunale di 

realizzare un progetto di diagnostica scientifica che interesserebbe anche alcune opere di 

proprietà del Museo e che darebbe conto delle nuove modalità di studio e di ricerca nel 

campo dell’arte, che ad oggi non possono più prescindere dall’ausilio di strumentazione 

tecnica; 

 

- Banca Patrimoni Sella & C. ha dato la disponibilità di provvedere a proprie spese alle 

analisi di cui sopra che interesserebbero due opere del Museo, oltre ad organizzare un 

momento di approfondimento con esperti del settore ed a collaborare alla curatela del 

progetto; 

 

- per tale progetto espositivo è stato richiesto un contributo alla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Torino, accolto favorevolmente in data 19 giugno 2018 prot. N. 36557 per 

una somma pari ad Euro 12.000; 

 



Visto il progetto scientifico dell’evento espositivo, agli atti in data 15 giugno 2018, 

redatto dal personale di Ideazione Società Cooperativa, appaltatrice dei servizi museali 

integrativi; 

 

Visto il progetto di Banca Patrimoni Sella & C. in data 10 settembre 2018; 

 

Considerato inoltre che i due progetti sopra descritti sono complementari e possono 

confluire all’interno del progetto espositivo denominato “ARTE E INDUSTRIA. PER UNA 

STORIA DEL COLLEZIONISMO BIELLESE”; 

 

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 21.200 

per le spese di organizzazione, restauro, allestimento, promozione e comunicazione della 

mostra, al netto degli oneri fiscali, e che per tale evento il biglietto di ingresso sarà di euro 

6,00, valido anche per la visita alle collezioni permanenti; 

 

Visti: 

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

- gli art. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

- 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; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di organizzare al Museo del Territorio Biellese la mostra “ARTE E INDUSTRIA. PER 

UNA STORIA DEL COLLEZIONISMO BIELLESE”, dal 1 dicembre 2018 al 10 marzo 

2019 in collaborazione con Banca Patrimoni Sella & C., e con la disponibilità di 

collezionisti privati e istituzioni cittadine,  con l’obiettivo di realizzare un percorso 

espositivo in grado di legare il fenomeno del collezionismo locale all’industria e 

all’economia biellese, e, più in generale, al vivace contesto socioculturale che ha connotato 

la nostra città nel corso del Novecento e di dare conto delle nuove modalità di studio e di 

ricerca nel campo dell’arte; 

 

2. di adottare per tale mostra la tariffa del biglietto di ingresso pari ad euro 6,00 valido anche 

per la visita alle collezioni permanenti; 

 

3. di quantificare per l’iniziativa in oggetto una spesa presunta pari a € 21.200,00 al netto 

degli oneri fiscali, a copertura degli oneri di organizzazione, restauro, allestimento, 

comunicazione e promozione della mostra; 

 

4. di dare atto che tale spesa troverà copertura come segue: 

 

- per Euro 25.864 (IVA compresa) sul Cap. 103050207250 Museo - Acquisto servizi, 

del bilancio 2018; 

 

5. di dare atto che il contributo di Euro 12.000,00 proveniente dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Torino sarà introitato sul Cap. 210401253607 del bilancio 2018; 



 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di formalizzare gli accordi con gli enti ed 

associazioni partner. 

 


