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L’anno duemilaundici il venticinque del mese di luglio 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  
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  
MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

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



N. 343  DEL  25.07.2011 
 

CULTURA – MOSTRA “GARIBALDI: UN UOMO, UN MITO E LE SUE CAMICIE 
ROSSE”. - AUTORIZZAZIONE MOVIMENTAZIONE PANNELLI NEL COMUN E 
DI CAMPIGLIA CERVO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che l’Assessorato alla Cultura ha organizzato presso le sale espositive del Museo del 
Territorio la mostra su “Garibaldi: un uomo, un mito e le sue camicie rosse”;  

 
• che la mostra inaugurata il 16 aprile e con durata fino al 26 giugno u.s. ha avuto un grande 

successo di pubblico con oltre duemila visitatori; 
 

Considerato: 
 

• che il Comune di Campiglia Cervo, volendo festeggiare il 150° Anniversario dell’Unità 
d’Italia unitamente ai  Comuni di Quittengo e San Paolo Cervo, ha organizzato una mostra 
storica da allestire nei nuovi locali espositivi del Santuario di San Giovanni ha richiesto 
all’Amministrazione Comunale di Biella la possibilità di avere in prestito i materiali 
esposti e riguardanti : 27 pannelli verticali (stendardi) con 17 pannelli di supporto rigidi, 3 
camice rosse, e 7 vetrinette; 

 
• che la richiesta è stata formalizzata dal Comune di Campiglia Cervo con lettera del 7 

luglio 2011 prot. N. 951 e che l’esposizione è prevista dal 30 luglio al 7 agosto p.v.; 
 

• che la finalità dell’iniziativa di valore educativo è in linea con i principi e gli obiettivi 
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella; 

 
Dato atto che non risultano  a carico dell’Amministrazione Comunale spese 

aggiuntive dirette; 
 

Vista la legge n. 22/2010; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 22 marzo 2011 di 
approvazione del P.E.G. per l’anno 2011, esecutiva ai sensi di legge;  
 

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

 
 

DELIBERA  
 
1. di autorizzare la movimentazione della mostra “Garibaldi: un uomo, un mito e le sue 

camicie rosse” consistenti in 27 pannelli verticali (stendardi) e 17 pannelli rigidi, 3 
camice rosse e n. 7 vetrinette  e la consegna al Comune di Campiglia Cervo per 
l’esposizione presso il Santuario di San Giovanni  dal 30 luglio al 7 agosto 2011; 

 



 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore per tutte le operazioni conseguenti al presente 

atto; 
 
1. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


