
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 200   DEL   01.07.2020 
 

 
OGGETTO: MUSEO – PIATTAFORMA “ARTSUPP” PER LA PROMOZIONE DELLE 

ISTITUZIONI CULTURALI ITALIANE – ADESIONE ALL’INIZIATIVA 
 
 

L’anno duemilaventi il primo del mese di luglio alle ore 11:00 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: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE NO ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
   
Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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. 200   DEL   01/07/2020 
 
MUSEO – PIATTAFORMA “ARTSUPP” PER LA PROMOZIONE DELLE ISTITUZIONI 
CULTURALI ITALIANE – ADESIONE ALL’INIZIATIVA 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
• il Museo del Territorio Biellese, oltre al proprio sito istituzionale, è presente on-line in alcuni 

portali dedicati a musei ed istituzioni culturali come “Musei Naturalistici”, a cura del Museo 
Regionale di Scienze Naturali di Torino o come “Piemonte Abbonamento Musei”; 

 
• il sito internet Artsupp.com, che è una piattaforma multilingue dedicata alla promozione 

delle Istituzioni culturali italiane, ha proposto al Museo del Territorio Biellese di essere 
partner del progetto; 

 
Considerato che: 

 
• ogni partner di Artsupp avrà la possibilità di avere a disposizione, gratuitamente, le seguenti 

pagine sul portale: 
− Info: sezione finalizzata alla valorizzazione degli spazi dell’Istituzione. Presenta una 

breve descrizione dell’Istituzione accompagnata da immagini dei suoi spazi e 
informazioni riguardo i giorni e gli orari di apertura al pubblico, sarà presente inoltre il 
link al sito ufficiale dell’Istituzione; 

− Calendario Eventi: sezione dedicata alla condivisione della programmazione culturale e 
degli eventi temporanei organizzati dal Partner; 

− Collezione: panoramica delle opere presenti nella collezione; 
 
• alla piattaforma “Artsupp” hanno aderito, ad oggi, oltre 350 Istituzioni, tra cui Palazzo 

Grassi, Castello di Rivoli, Maxxi, Palazzo Strozzi, e il progetto vede la collaborazione anche 
del Mibact; 

 
Vista la richiesta prevenuta via mail in data 11 giugno 2020 con relativi “Termini & 

Condizioni” di adesione che fanno parte integrante del presente atto; 
 

Tenuto conto che l’iniziativa aperta 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’adesione al progetto “Artsupp” consentirà di usufruire gratuitamente di una pagina 
istituzionale del Museo del Territorio Biellese nella piattaforma dedicata; 

 
• non risultano spese dirette a carico dell’Amministrazione Comunale; 
 

Viste le norme sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990; 
 

Visti gli art. 4, 5 dello Statuto Comunale; 
 



Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di aderire al progetto “Artsupp” che prevede la creazione, nella piattaforma multilingue 

dedicata alle Istituzioni Culturali italiane, di una pagina dedicata al Museo del Territorio 
Biellese; 

 
2. di dichiarare che non risultano spese dirette a carico dell’Amministrazione; 
 
3. di dare mandato al Dirigente competente di predisporre tutti gli atti necessari per procedere 

all’adesione; 
 
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. 

 
 

  


