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N. 456  DEL  14  NOVEMBRE 2011 

 

 

 

OGGETTO: CULTURA – MOSTRA PERSONALE DI “SANDRA MARCHISOTTI” – CO-

ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemilaundici il quattordici del mese di novembre 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 Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 456  DEL  14.11.2011 

 

CULTURA – MOSTRA PERSONALE DI “SANDRA MARCHISOTTI” – CO-

ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso: 

 

 che la Signora Sandra Marchisotti di Biella da anni collabora con la Biblioteca Ragazzi 

della Città per laboratori indirizzati ai bambini riguardanti creazioni artistiche  con la carta; 

 

 che già negli scorsi anni ha organizzato presso le sale espositive di Villa Schneider  delle 

mostre personali di tutte le sue creazioni artistiche ed ha avuto un notevole successo di 

pubblico; 

 

 Vista la lettera di richiesta di adesione in data 4 ottobre 2011 della Signora Sandra 

Marchisotti di Biella per l’esposizione in Villa Schneider di una selezione delle sue creazioni 

artistiche dall’11 al 20 novembre; 

 

 Ritenuto opportuno l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che 

l’iniziativa sarà di grande richiamo e prevede  il coinvolgimento dei  più piccoli con laboratori 

gratuiti rivolti ai bambini dai 3 ai 12 anni nei pomeriggi di esposizione ed al mattino per le 

scolaresche che vorranno aderire durante tutto il periodo di svolgimento della mostra;  

 

 Considerata altresì la finalità dell’iniziativa di valore educativo ed 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 co-organizzare con la Signora Sandra Marchisotti di Biella una mostra personale per 

l’esposizione in Villa Schneider di una selezione delle sue creazioni artistiche dall’11 al 20 

novembre per i motivi indicati in premessa e qui espressamente richiamati; 

 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


