
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 127   DEL   26.03.2020 
 

 
OGGETTO: MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE – ACCETTAZIONE DONAZIONE 

OPERE DELLO SCULTORE FRANCESCO BARBERA DETTO 
“SANDRUN” 

 

 
L’anno duemilaventi il ventisei del mese di marzo 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: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X IN VIDEOCONFERENZA 

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 IN VIDEOCONFERENZA 

 
Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 
deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 
una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Moscarola e Zappalà; 

 
Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste in videoconferenza 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. 127   DEL   26/03/2020 
 

MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE – ACCETTAZIONE DONAZIONE OPERE 
DELLO SCULTORE FRANCESCO BARBERA DETTO “SANDRUN” 
 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che: 

 
• le Collezioni del Museo del Territorio Biellese si sono costituite nel corso degli anni 

anche grazie al generoso contributo dei privati che hanno donato alla Città opere artistiche 
di valore per incrementare il patrimonio messo a disposizione dei cittadini; 

 
• la sig.ra V. S. ha dichiarato di volere donare a titolo gratuito al Museo del Territorio 

Biellese n. 3 opere dello scultore Francesco Barbera, detto “Sandrun”; 
 
• le tre opere oggetto della donazione sono pertanto le seguenti: 

 Testa di Cristo giovane; 

 Sandrun con il cane; 

 Pastore che munge una vacca; 
 

Considerato che: 
 
• il valore assicurativo ammonta ad: 

 euro 2.000,00 per la “Testa di Cristo giovane”; 

 euro 5.000,00 per “Sandrun con il cane”; 

 euro 5.000,00 per “Pastore che munge una vacca”; 
 

• la disponibilità delle suddette opere presso il Museo del Territorio arricchirebbe pertanto 
le collezioni del Museo e che potrebbero in futuro essere esposte in occasione di 
approfondimenti inerenti la scultura biellese o genericamente l’ambiente artistico del 
secondo dopoguerra a Biella; 
 

• resterebbe a carico del Comune l’integrazione dei valori assicurativi delle opere donate al 
broker assicurativo per un importo di Euro 12.000,00 complessivi; 
 

• le parti convengono che trattasi di opere di modico valore da non richiedere la 
stipulazione di un atto pubblico; 

 
Considerato che l’operazione risulta pertanto essere di sicuro interesse per 

l’Amministrazione;  
 
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 autorizzare l’acquisizione dei beni descritti in premessa; 
 



2. di dare mandato al Dirigente del Settore per l’espletamento delle procedure necessarie per 
formalizzare l’accettazione della donazione di che trattasi e per tutti gli adempimenti 
conseguenti; 

 
3. di stabilire che trattasi di opere di modico valore da non richiedere la stipulazione di un 

atto pubblico. 

 


