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OGGETTO: ALLESTIMENTO MOSTRA “PEREGRINATIO MARIAE” – BIELLA 5 

DICEMBRE 2009/10 GENNAIO 2010 – APPROVAZIONE PROPOSTA 
 
 

L’anno duemilanove il trenta del mese di novembre alle ore 11,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 

del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  571   DEL  30.11.2009 
 

ALLESTIMENTO MOSTRA “PEREGRINATIO MARIAE” – BIELLA 5 DICEMBRE 
2009/10 GENNAIO 2010 – APPROVAZIONE PROPOSTA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso: 

 
• che l’Amministratore del Santuario d’Oropa ha messo a disposizione del Comune la 

mostra “Peregrinatio Mariae”, in modo da poter riproporre in città, nel periodo delle 
festività natalizie, l’iniziativa che tanto successo ha riscosso nei mesi scorsi quando fu 
realizzata presso il Santuario, e che ricorda la “Peregrinatio” dell’anno 1949 quando la 
statua della Madonna Nera di Oropa fu portata in tutti i Comuni del Biellese; 
 

• che per la realizzazione della mostra, occorre pertanto fare riferimento ad AERRE 
EDITORE Snc, vale a dire il soggetto che, a suo tempo, ha organizzato l’iniziativa per il 
Santuario d’Oropa; 

 
• che, a tal fine, AERRE EDITORE Snc ha formulato al Comune la seguente proposta: 

 
� La mostra sarà disposta, dal 5 dicembre 2009 al 10 gennaio 2010 presso i porticati di 

Palazzo Oropa ed il Duomo (da via Italia fino a Piazza Duomo); 

� La mostra originaria, già realizzata ad Oropa, verrà integrata con n. 1000 opuscoli che 
saranno inseriti in una ristampa del catalogo, n. 6 banner monofacciali, n. 1 ottagono 
fotografico e video proiezione sulla parete laterale della Chiesa della Trinità del 
filmato realizzato nel 1949, e recuperato nell’Archivio del Santuario d’Oropa; 

� I costi a carico del Comune vengono quantificati in complessivi euro 15.000,00 IVA 
compresa, da ripartire tra vari fornitori, oltre a SIAE, assicurazione e piccoli lavori 
presso il porticato di Palazzo Oropa non superiori a euro 2.000,00 IVA compresa; 

• che appare senz’altro opportuno aderire alla suddetta proposta in quanto, con costi assai 
limitati, è possibile realizzare un’iniziativa di prestigio, sicuramente di grande interesse 
per la popolazione dell’intero Biellese, visti l’affetto e la devozione nei confronti della 
Madonna Nera di Oropa, e che ben si inserisce nel novero degli eventi e delle 
manifestazioni che l’Amministrazione ha in animo di organizzare in occasione della 
prossime festività natalizie al fine di rivitalizzare il centro Città con benefici per il 
commercio e per la vita di relazione degli abitanti; 
 

Visto il progetto di allestimento della mostra distribuita sotto i portici di Palazzo 
Oropa e della Casa Parrocchiale, lungo le pareti della Chiesa della SS. Trinità e del Duomo e 
nella piazza del Duomo; 
 

Dato atto che i proprietari degli immobili interessati agli allestimenti hanno 
espresso il loro assenso in proposito; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 



DELIBERA  
 

 
1. di approvare il progetto di allestimento della mostra come da schema allegato al presente 

atto; 
 

2. di dare mandato alla Dirigenza per gli adempimenti di competenza; 
 

3. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


