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OGGETTO: CULTURA – MOSTRA PLATINETTI “TEMPO, SPAZIO, VITA 1947 – 

2012 – ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemiladodici il sedici 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 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. 294  DEL  16.07.2012 

 

CULTURA – MOSTRA PLATINETTI “TEMPO, SPAZIO, VITA 1947 – 2012 – 

ORGANIZZAZIONE  

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che il Museo del Territorio ha tra i suoi obiettivi quello di valorizzare gli artisti locali ha 

hanno svolto una intensa attività e che sono testimoni della creatività biellese; 

 

 che uno fra gli artisti biellesi riconosciuti anche a livello nazionale è Fulvio Platinetti, nato 

a Tollegno nel 1928, attivo da sessanta anni e presente in mostre personali e collettive, 

oltre che essere molto amato dai collezionisti locali; 

 

Constatato- che esiste una ampia disponibilità da parte dell’artista di aderire al 

progetto della Amministrazione per la realizzazione di una mostra antologica che illustri il 

percorso di ricerca artistica; 

  

 Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale che si farà 

carico di parte delle spese organizzative e metterà a disposizione la sala espositiva del Museo 

del Territorio per l’esposizione dei dipinti e lo spazio di Villa Schneider per i disegni; 

 

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 28 maggio 2012 di 

approvazione del P.E.G. per l’anno 2012; 

 

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 organizzare la mostra “Platinetti. Tempo, spazio, vita. 1947-2012” così suddivisa: 

Disegni presso Villa Schneider dal 1 al 29 luglio 2012, Dipinti dal 1 luglio al 19 agosto al 

Museo del Territorio; 

 

2. di dare atto che le spese relative all’organizzazione dell’iniziativa sopraindicata, per un 

totale pari a € 3.300,00 troveranno copertura, nell’intervento 1050102 capitolo 105102 

all’oggetto “Biblioteca/Museo – Acquisto beni per il servizio” del Bilancio 2012; 

 

3. di definire il costo di vendita dei materiali prodotti per la mostra come segue: 

 

 vendita manifesto 70x 100 € 5,00; 

 vendita cartella € 15 durante il periodo della mostra e € 20 a conclusione della 

mostra; 

 

4. di definire il costo di ingresso alla mostra come segue: Villa Schneider, ingresso gratuito, 

al Museo del Territorio € 3,00 e a seguire le gratuità come espresso nella deliberazione 



della Giunta Comunale n. 39 del 31 gennaio 2012 nella quale sono indicate le tariffe dei 

servizi a domanda individuale; 

Tale costo di € 3,00 a fronte della tariffa di norma di € 5,00 è determinata dal fatto che si 

vuole favorire la visita ad una mostra che valorizza una figura del territorio e per 

invogliare i cittadini alla visita che è anche un atto di celebrazione per un artista che ha 

lavorato dedicandosi alla pittura per sessanta anni; 

 

5. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


