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L’anno duemiladodici il ventisei del mese di marzo alle ore 14,30 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 

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. 111  DEL  26.03.2012 

 

CULTURA – PROGETTO “ATTIVITÀ DEL MUSEO E IN PARTICOLARE PERE 

LA SEZIONE ARCHEOLOGICA E LA COMUNICAZIONE DEL MUSEO DEL 

TERRITORIO” ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che la valorizzazione del patrimonio culturale e museale è tra gli 

obiettivi dell’Amministrazione Comunale, 
 

Vista l’esigenza di  predisporre un ampio progetto per l’ “attività del museo e in 

particolare per la sezione archeologica e la comunicazione  del museo del territorio 

biellese”; 

 

Considerato che il progetto di che trattasi dovrà comprendere le seguenti attività:  

 prevedere lo svolgimento  durante tutto l’anno 2012 di una serie di azioni per far 

conoscere al pubblico  il patrimonio del Museo del Territorio Biellese e in particolare la 

sezione archeologica inaugurata nel maggio 2011; 

 attivare una programmazione che si articola per l’anno 2012, con il  coinvolgimento, 

confronto e partecipazione delle scuole sui temi del Museo e in particolare su alcuni 

settori della sezione archeologica proponendo percorsi inusuali e innovativi che sia di 

riferimento per l’utenza libera e in particolare per l’educazione permanente ( anziani, 

disabili, ecc.); 

 sviluppare attività di promozione in sinergia con il territorio e altre realtà museali; 

 sviluppare una gestione ampia della comunicazione delle attività del museo; 

 gestione degli impianti in particolare per la sicurezza del bene e la sua tutela; 

Vista  la legge n. 122/2010; 

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 dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre il progetto “attività del museo e in 

particolare per la sezione archeologica e la comunicazione del museo del territorio 

biellese” sulla base dei criteri di cui in premessa; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 

 

 


