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L’anno duemilanove il quattordici del mese di dicembre 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. 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.  596  DEL  14.12.2009 
 

BIBLIOTECA – DEPOSITO IN COMODATO D’USO, PRESSO IL MUSEO DEGLI 
ALPINI DI BIELLA, DI CIMELI DI GUERRA 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visti gli incontri avviati dalla Fondazione Museo del Territorio con la direzione 
del Museo degli Alpini di Biella, gestito dalla sezione cittadina dell’Associazione nazionale 
Alpini, per verificare la fattibilità del deposito di un corpus specifico di oggetti appartenenti 
alla Città di Biella e custoditi presso il magazzino del Museo civico e presso il magazzino 
della Fondazione Museo del Territorio; 
 

Considerato che tale corpus di oggetti si riferisce ad una specifica categoria che 
potrà trovare una sua adeguata sistemazione e valorizzazione presso la sede del Museo degli 
Alpini della Città; 
 

Vista la e-mail trasmessa dal Dott. Fulcheri in data 3 dicembre 2009, allegata alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale , nella quale si ribadisce la richiesta di 
trasferimento dei beni di seguito elencati presso la sede del Museo biellese degli Alpini, 
confermando come i materiali richiesti ben si integrano con quanto già posseduto dal museo e 
nel contempo si garantisce il rispetto dei criteri di tutela, conservazione e valorizzazione del 
bene ( allegato 1); 
 

Visto l’elenco dei beni nell’allegato facente parte della deliberazione e il loro 
numero complessivo costituito da 39 unità ( allegato 2); 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di autorizzazione il deposito dei beni presenti nell’elenco allegato ( allegato 2) presso il 

Museo biellese degli Alpini; 
 

2. di incaricare il Dirigente del settore affinché provveda con successivo atto alla 
formalizzazione del contratto di deposito presso il Museo biellese degli Alpini; 

 
3. di dare atto che non ci sono spese da sostenere; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 


