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L’anno duemilaventi il sedici 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 SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

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. 215   DEL   16/07/2020 

 

MUSEO - MOSTRA “DENTRO LO SGUARDO” – 15 LUGLIO/20 SETTEMBRE 2020 

MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE - ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• il 20 maggio scorso il Museo del Territorio Biellese ha riaperto al pubblico in sicurezza 

dopo la temporanea chiusura causata dall’emergenza Covid-19; 

 

• è intenzione dell’Amministrazione realizzare una mostra dal titolo “Dentro lo sguardo – 

Occhi che parlano dall’antichità al XXI secolo” dal 15 luglio al 20 settembre p.v. presso il 

Museo del Territorio Biellese; 

 

Considerato che: 

 

• tale mostra, incentrata sul tema dello sguardo e della ritrattistica, prevede la realizzazione 

di due percorsi espositivi: uno di valorizzazione delle collezioni permanenti con 

approfondimenti su circa 15 opere della sezione Storico-Artistica e un secondo percorso 

temporaneo con circa 20 opere attualmente non esposte nel percorso di visita provenienti 

dai depositi del Museo stesso; 

 

• tale percorso espositivo prosegue, quindi, nell’opera di valorizzazione del patrimonio 

museale cittadino attraverso l’esposizione di materiale d’archivio, inedito e storico dedicato 

agli artisti presenti nelle collezioni permanenti; 

 

• la mostra avrà un costo di ingresso di € 5,00, ma, attraverso una collaborazione con il 

giornale La Nuova Provincia di Biella, i possessori di un coupon presente nel giornale 

stesso, avranno diritto ad un biglietto di ingresso al costo di € 1,00. 

 

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, per le spese di 

allestimento, promozione e comunicazione interna ed esterna della mostra euro 1829,80 e che 

per tale mostra il biglietto di ingresso sarà di euro 5,00, ridotto euro 3,00 e ridotto speciale euro 

1,00 per i possessori del coupon de La Nuova Provincia di Biella, valido anche per la visita alle 

collezioni permanenti; 

 

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

 

Visto gli art. 4 e 5 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 organizzare al Museo del Territorio Biellese la mostra “Dentro lo sguardo” dal 15 luglio 

al 20 settembre 2020; 

 

2. di adottare per tale mostra la tariffa del biglietto di ingresso pari ad euro 5,00, ridotto euro 

3,00 e ridotto speciale euro 1,00 per i possessori del coupon de La Nuova Provincia di 

Biella, valido anche per la visita alle collezioni permanenti; 

 

3. di quantificare per l’iniziativa in oggetto una spesa complessiva di euro 1829,80 iva inclusa 

a copertura degli oneri di allestimento, promozione, comunicazione interna ed esterna della 

mostra, da imputare sul Cap. 103050207250/0 Museo – Acquisto servizi, del bilancio 2020. 

 

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. 

 


