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OGGETTO: MUSEO/TURISMO – INIZIATIVA “GRAN TOUR 2019” 

DELL’ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT – ADESIONE AL 

PROGETTO 

 

 

L’anno duemiladiciannove il ventotto del mese di gennaio 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 ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

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. 038   DEL   28/01/2019 

 

MUSEO/TURISMO – INIZIATIVA “GRAN TOUR 2019” DELL’ASSOCIAZIONE 

ABBONAMENTO MUSEI.IT – ADESIONE AL PROGETTO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• il progetto GRAN TOUR dell’Associazione Abbonamento Musei,it in questi anni ha 

coinvolto  oltre 67.000 partecipanti in 1.200 itinerari  e ha contribuito a far scoprire ai 

cittadini le bellezze della Regione Piemonte, affrontando temi e chiavi di lettura sempre 

diversi in maniera originale; 

 

• nelle centinaia di percorsi proposti Gran Tour ha raccontato i siti del Piemonte riconosciuti 

“Patrimonio dell’Unesco”, gli straordinari parchi e giardini pubblici e privati, ha svelato le 

molteplici forme del design e le eccellenze del nostro territorio; 

 

• l’edizione 2018 del progetto “Gran Tour”, dedicata al meglio dei primi dieci anni, ha avuto 

3.500 presenze ed un’occupazione dell’81% dei posti disponibili in primavera, con un picco 

del 90%   per quello autunnale;  

 

• nel 2019, in occasione del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, Gran 

Tour proporrà per le due sessioni, primaverile ed autunnale, itinerari e visite dedicate al 

genio creativo dell’uomo, all’intelligenza espresso in ogni epoca e in ogni campo; 

 

• i progetti specificamente legati a Leonardo verranno valorizzati in maniera particolare 

dall’Associazione Abbonamento Musei.it; 

 

Rilevato che il progetto del “Gran Tour” risponde agli obiettivi di promozione 

turistica di Biella e del Biellese e di valorizzazione dei beni culturali e artistici; 

 

Vista la lettera inviata dall’Associazione Abbonamento Musei.it in data 21 

dicembre 2018 di invito ad aderire al Progetto “Gran Tour 2019”; 

 

Considerata l’iniziativa meritevole di approvazione e ritenuto di aderire al progetto 

proposto; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 18 dicembre 2018 con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2019; 

 

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 approvare ed aderire, per i motivi di cui in premessa, al progetto “GRAN TOUR 2019” 

proposto dall’Associazione Abbonamento Musei.it; 

 



2. di dare mandato al Dirigente del settore per la predisposizione di itinerari turistici culturali 

per la sessione primaverile e autunnale del Gran Tour 2019, che abbiamo come tema il 

500simo anniversario della morte di Leonardo da Vinci ed il Rinascimento a Biella. 

 


