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L’anno duemiladiciassette il ventotto del mese di agosto 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 ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  295   DEL   28/08/2017 

 

CULTURA – GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2017 – 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 
(art. 4 dello Statuto Comunale) 

 il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo; 

 il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere 

adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 

sociali; 

 obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato 

all’affermazione dei valori umani, al riconoscimento della famiglia quale nucleo 

essenziale della comunità ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e la 

promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; 

 
(art. 6 dello Statuto Comunale): 

 il Comune, tutela il patrimonio paesaggistico, storico, artistico e culturale, con particolare 

riferimento alla biblioteca e al museo, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e 

di tradizioni locali, garantendone il godimento da parte della collettività e dei singoli e 

promuovendone lo sviluppo; 

 per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione e sostiene l’attività 

di enti, organismi ed associazioni, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed 

impianti e ne assicura l’accesso ai cittadini singoli o associati. Favorisce altresì i 

collegamenti con comunità di italiani immigrati e residenti all’estero; 

 

Premesso che: 

 il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo aderisce anche per il 2017 alle 

Giornate Europee del Patrimonio, manifestazione promossa dal 1991 dal Consiglio 

d’Europa e dalla Commissione Europea con l’intento di favorire il dialogo e lo scambio in 

ambito culturale tra le Nazioni europee; 

 la Città di Biella da diversi anni aderisce a tale iniziativa con eventi ed appuntamenti 

presso il Museo del Territorio Biellese. 

 

Considerato che: 

 tali giornate sono state indette per il 23 e 24 settembre 2017, con aperture serali e tariffe 

ridotte per l’ingresso ai siti, e il tema stabilito è “Cultura e natura”;  

 al Museo del Territorio Biellese è in corso la mostra “Galati vincenti. I Celti in Piemonte 

tra VI e I sec. a.C.” e quindi in relazione a tale evento sarà organizzata in data 23.09 una 

visita guidata alle 18.30 alla mostra a tema “I Celti e la natura”, seguita da apericena 

presso la Caffetteria del Museo; 

 

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 dalla presente deliberazione non derivano oneri finanziari aggiuntivi 

a carico del Bilancio Comunale; 

 

Vista le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 

Visto gli art. 4, 6 dello Statuto Comunale; 

 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

Visto 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; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di aderire alle “Giornate Europee del Patrimonio 2017” del prossimo 23 e 24 settembre e 

organizzare una visita guidata in data 23.09, alle 18.30 alla mostra “Galati vincenti. I 

Celti in Piemonte tra VI e I sec.a.C.” a tema “I Celti e la natura”, seguita da apericena 

presso la Caffetteria del Chiostro, con apertura serale straordinaria del Museo del 

Territorio Biellese fino alle 21.00; 

 

2. di autorizzare l’ingresso gratuito al Museo del Territorio Biellese nella fascia 19-21; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, 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. 

 


