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N. 291   DEL   09.09.2019 

 

 

OGGETTO: CULTURA - GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2019 – 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

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. 291   DEL   09/09/2019 

 

CULTURA - GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2019 – ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo aderisce anche per il 2019 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 Sabato 21 e Domenica 22 settembre 2019, con aperture 

straordinarie ed il tema stabilito è “Un due tre…Arte! – Cultura e Intrattenimento”; 

 

• che per tale occasione il Comune di Biella con Storie di Piazza organizza per Domenica 22 

settembre p.v. dalle ore 15 alle ore 18,30 il “Mercato del Cinquecento” con l’obiettivo di 

far rivivere attraverso alcune teatralizzazioni la quotidianità di un mercato cinquecentesco 

e nel contempo coinvolgere lo spettatore. L’evento è preceduto da una visita tematica con 

commento alla copia della “Vergine delle Rocce” attribuita a Bernardino De Conti; 

 

• che in occasione delle G.E.P. 2019 il Museo del Territorio ha inoltre attivato una 

collaborazione con il Museo Garda di Ivrea, con lo svolgimento di un laboratorio didattico 

dal titolo “Fiori e frutti di terracotta” che si terrà presso il Museo Garda nella giornata di 

Sabato 21 settembre al termine di un convegno; 

 

Tenuto conto che l’evento di domenica 22 settembre p.v. aperto a tutta la 

cittadinanza, è meritevole di consenso ed interesse per il momento culturale che rappresenta; 

 

Dato atto che: 

 

• dalla presente deliberazione non derivano oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio 

Comunale; 

 

• non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta 

impegno di spesa, né diminuzione di entrata; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

  



DELIBERA 

 

1. di aderire alle “Giornate Europee del Patrimonio 2019” del prossimo 21 e 22 settembre e 

organizzare al Museo del Territorio Biellese il 22 settembre p.v. alle ore 15 una visita 

guidata al dipinto “Vergine delle Rocce”, e con l’Associazione Storie di Piazza l’evento “Il 

Mercato del Cinquecento; 

 

2. di autorizzare l’ingresso gratuito al Museo del Territorio Biellese nella giornata del 22 

settembre p.v. dalle ore 15 alle ore 18,30. 

 

 


