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N. 407   DEL   18.11.2019 

 

 

OGGETTO: CULTURA/BIBLIOTECA – DONAZIONE DELL’OPERA DENOMINATA 

“DX PEACE SX” DA PARTE DELL’AZIENDA BARICHELLO S.A.S. DI 

PAOLO BARICHELLO & C. - PATROCINIO E ACCETTAZIONE 

PROPOSTA 

 

 

L’anno duemiladiciannove il diciotto del mese di novembre alle ore 8:00 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 X 

 

 

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.  
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CULTURA/BIBLIOTECA – DONAZIONE DELL’OPERA DENOMINATA “DX 

PEACE SX” DA PARTE DELL’AZIENDA BARICHELLO S.A.S. DI PAOLO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• l’azienda BARICHELLO s.a.s. di Paolo Barichello & C., con lettera del 4 novembre 2019 

(prot. n. 0061828/2019) ha manifestato l’intenzione, in occasione della Quinta 

Incoronazione della Madonna di Oropa del 2020, di donare al Comune di Biella un’opera 

d’arte da lui realizzata dal titolo “DX PEACE SX” da posizionare, provvisoriamente e 

totalmente a sue spese, nel piazzale superiore d’ingresso della Biblioteca Civica; 

• il donatore, inoltre, ha proposto di trasferire ad Oropa, con l’ausilio di un elicottero, la parte 

metallica dell’opera medesima e di posizionarla su un globo di cemento armato identico a 

quello sistemato davanti alla Biblioteca Civica, davanti alla Chiesa Nuova di Oropa in 

occasione della sua inaugurazione in segno di ideale continuità tra Biella ed Oropa e di 

coerenza con il messaggio di fratellanza dei popoli, valore ben presente ad Oropa; 

Vista la richiesta di patrocinio, di utilizzo del logo, di collaborazione del Comune 

di Biella e dell’esonero della tassa di affissione per eventuale comunicazione sull’evento 

presentata dal donatore; 

Dato atto che il progetto non genererà costi aggiuntivi a questa Amministrazione e 

che le spese derivanti dalla realizzazione del progetto saranno del tutto sostenute dal donatore; 

Rilevato che al termine delle manifestazioni del 2020 l’opera potrà entrare a far 

parte del patrimonio del Comune di Biella ed essere posizionata in una sede ritenuta consona e 

valorizzante; 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione in quanto arricchisce dal punto di 

vista architettonico e dell’arredo urbano il sito della Biblioteca Civica di Piazza Curiel che così 

potrà partecipare con segno tangibile alla Quinta Incoronazione della Madonna d’Oropa 

 

Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

 

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 accettare la proposta di donazione, descritta in premessa e formulata dall’azienda 

BARICHELLO s.a.s. di Biella, dell’opera denominata “DX PEACE SX” realizzata 

dall’artista biellese Paolo Barichello; 

2. di concedere il patrocinio, l’utilizzo del logo, la collaborazione e l’esonero della tassa di 

affissione per pubblicizzare l’iniziativa;  

3. di dare mandato alla dirigenza per gli adempimenti conseguenti. 


