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L’anno duemilatredici il nove del mese di settembre alle ore 15,30 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  

MILANI VANNA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE  X 

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA 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.  356    DEL  09.09.2013 

 

CULTURA – CONVENZIONE CON F.A.I. (FONDO AMBIENTALE ITALIANO) - 

APPROVAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso: 

 

 che a Biella è attiva una delegazione del F.A.I. nazionale (Fondo Ambiente Italiano), 

fondazione nazionale senza scopo di lucro nata nel 1975 che ha come obiettivo quello della 

salvaguardia del patrimonio d’arte e  natura italiano; 

 

 che in particolare la delegazione di Biella da anni svolge la sua attività in collaborazione 

con le istituzioni culturali ed in particolare con il Museo del Territorio Biellese; 

 

 Vista la richiesta del Presidente della delegazione di Biella  del F.A.I. in data 23 luglio 

u.s. di attivare una convenzione specifica per gli iscritti F.A.I. relativamente al Museo del 

Territorio Biellese; 

 

 Visto il documento allegato alla presente deliberazione, da sottoscrivere da parte 

dell’Amministrazione Comunale; 

 

 Considerato  l'interesse che i soci F.A.I.  hanno nei confronti del bene culturale di 

proprietà della Città di Biella e delle sue collezioni; 
 

 Ritenuto opportuno  approvare una convenzione che consenta ai soci Fai di godere di 

riduzioni pari al 50% sui costi di ingresso al museo sia durante la normale attività sia in 

occasione di mostre; 

 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 59 dell’11 febbraio 2013 avente ad 

oggetto: “Ragioneria-Servizi a domanda individuale – Determinazione delle tariffe per l’anno 

2013”; 

 

 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 approvare la sottoscrizione del documento allegato, che è parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

 

2. di approvare le riduzioni nei confronti dei soci F.A.I. così come descritto nel documento e 

riguardante la riduzione del 50% sulla tariffa di ingresso al Museo durante la normale 

attività, sia sulla tariffa in occasione di mostre; 

 

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

immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 


