
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 289   DEL   09.09.2019 
 

 
OGGETTO: MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE – ACCETTAZIONE OPERE IN 

COMODATO D’USO GRATUITO 

 
 

L’anno duemiladiciannove il nove del mese di settembre alle ore 15:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE ASSENTE 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
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. 289   DEL   09/09/2019 
 
MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE – ACCETTAZIONE OPERE IN COMODATO 
D’USO GRATUITO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

 
• i Signori Mori Ubaldini degli Alberti La Marmora Francesco, Giulia e Natalia sono i 

proprietari di n. 2 tavole lignee di Bernardino dei Conti raffiguranti Sebastiano Ferrero con 
figli e nipoti (olio su tavola) risalenti agli anni 1517-1520;  

 
• tali beni sono stati recentemente esposti presso il Museo del Territorio Biellese in occasione 

della mostra “Il Rinascimento a Biella Sebastiano Ferrero e i suoi figli”; 
 
• con lettera pervenuta il 25 luglio u.s. è stata comunicata al Comune l’intenzione dei 

proprietari sopra indicati di concedere in comodato d’uso gratuito temporaneo (convenuto 
in tre anni e rinnovabile con apposito atto amministrativo di tre anni in tre anni) tali beni al 
Comune di Biella affinché le tavole lignee vengano esposte e valorizzate all’interno del 
Museo del Territorio in un percorso espositivo della sezione storico artistica, nel Salone in 
cui attualmente sono esposte le opere su tavola del XVI secolo, tra cui la copia della Vergine 
delle Rocce già presente nelle collezioni del Museo a cui verranno abbinate le opere oggetto 
di comodato come ab origine; 

 
• la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, 

Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota del 23 agosto u.s. prot. 10135 ha concesso il 
proprio nulla osta al comodato delle opere; 

 
• la disponibilità delle opere lignee di Bernardino dei Conti presso il Museo del Territorio 

Biellese arricchirebbe pertanto le collezioni del Museo stesso per una migliore fruizione da 
parte dei visitatori e degli studiosi; 

 
Considerato che l’operazione risulta pertanto essere di sicuro interesse per 

l’Amministrazione e che il Museo del Territorio Biellese si impegnerà all’esposizione delle 
stesse come da modalità disciplinate nella proposta di comodato;  
 

Visto lo schema di contratto di comodato tra le parti allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 

Constatato che il valore delle tavole lignee, oggetto del comodato, ammonta alla 
somma complessiva di Euro 800.000,00; 
 

Dato atto che non ci saranno oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione 
Comunale se non quelli espressamente citati nello schema di contratto di comodato e già 
compresi nelle spese generali di gestione del Museo del Territorio Biellese; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 



1. di accettare la proposta di comodato d’uso gratuito dei Signori Mori Ubaldini degli Alberti 
La Marmora Francesco, Giulia e Natalia proprietari di n. 2 tavole lignee di Bernardino dei 
Conti raffiguranti Sebastiano Ferrero con figli e nipoti (olio su tavola) risalenti agli anni 
1517-1520 descritta in premessa, che qui si intende integralmente riportata; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali-Cultura-

Manifestazioni per l’approvazione dello schema di contratto di comodato e per la 
sottoscrizione del medesimo; 

 
3. di dare atto che dal presente atto non derivano oneri finanziari aggiuntivi a carico del 

Comune di Biella se non quelli espressamente previsti dalla proposta di comodato e già 
compresi nelle spese generali di gestione del Museo del Territorio Biellese. 

 


