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L’anno duemilatredici il sedici del mese di settembre 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  

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.  367   DEL   16.09.2013 

 

CULTURA – MOSTRA “RI-NASCERE” NOVEMBRE 2013/GENNAIO 2014 – 

APPROVAZIONE PROGETTO SCIENTIFICO E PIANO ECONOMICO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 che la città di Biella intende realizzare una mostra di alto livello che consenta al Museo di 

attirare l’attenzione di un pubblico ampio e qualificato; 

 che il progetto nasce dall’idea di far dialogare opere esposte nella sezione storico artistica 

del Museo con opere di artisti contemporanei, la cui attività non è contemplata 

cronologicamente nell’allestimento odierno, allargando l’esposizione ad opere provenienti 

dal Museo di Oropa, da collezionisti biellesi e non locali, dagli artisti stessi; 

 che la recente edizione della Biennale di Venezia, dove, per la prima volta,  la Santa Sede 

ha avuto il suo padiglione attesta come il tema della spiritualità nell’arte recuperi una 

attenzione e produzione da parte degli artisti dopo decenni  in cui il dialogo e il confronto 

sono stati assenti; 

 che il progetto presentato da padre Andrea Dall’Asta e da BI-BOx, che si allega alla 

presente per farne parte integrante, pone al centro di questo rapporto fra arte antica e 

contemporanea il tema del nascere/rinascere, in una ciclicità dialettica che si presta ad 

ampie riflessioni; 

 che il periodo di collocazione della mostra – novembre 2013/ gennaio 2014 – oltre ad 

essere ideale per le festività natalizie, coincide con la riapertura della cattedrale, punto di 

riferimento per la spiritualità dell’intera Diocesi; 

 che la tipologia della mostra per la sua peculiarità vede l’appoggio della Diocesi  e in 

primis del Vescovo e il sostegno come media partner del bisettimanale Il Biellese 

Visto il periodo si ritiene opportuno stabilire quanto segue: 

A) periodo di apertura della mostra dal 24 novembre 2013 al 26 gennaio 2014, inaugurazione 

23 novembre, ore 18.00; 

B) orario di apertura della mostra: 

 da giovedì a domenica ore 10-12.30 e 14-18.30; 

 chiuso il 25 dicembre; 

 aperto il 26 dicembre, il 1 e 6 gennaio ore 14-18.30; 

 aperto al mattino da lunedì a domenica su prenotazione per le scolaresche e i gruppi; 

La mostra va a colloquiare anche con le iniziative della Diocesi, in occasione della riapertura 

della Cattedrale e si allarga con l’organizzazione di tour cittadini presso alcune chiese per 

scoprire opere di arte poco conosciute e che devono essere valorizzate; 



Considerato che i costi della mostra comportano le seguenti voci come costi di 

massima: 

 trasporto opere andata/ritorno:  € 20.000,00 + IVA = € 24.200,00; 

 assicurazione da chiodo a chiodo € 2.000,00; 

 allestimento € 6.000,00 + IVA= € 7.260,00; 

 progetto scientifico, redazione schede e ricerca  € 3.000,00; 

 ospitalità e varie per promozione mostra: € 1.600,00; 

 assistenza in mostra: € 3.000,00; 

Totale iva inclusa € 41.060,00 Iva compresa 

Verificato che i costi della stampa del catalogo e del materiale di comunicazione 

sono  sostenuti dalla Fondazione Cassa di risparmio di Biella come partner operativo e con 

carico diretto delle spese per un totale di € 10.000 + IVA; 

VISTO  il piano delle entrate come segue:  

A) Biglietti: Nel costo del biglietto è compresa la visita guidata alla mostra ogni sabato e 

domenica alle ore 16 fino ad un massimo di 25 persone 

 8,00 € Intero 

 4,00 € Ridotto per studenti da 18 fino a 26 anni, soci Touring, soci FAI, dipendenti 

amministrazione cittadina, insegnanti di ogni ordine e grado mediante esibizione di 

quote associative mediante esibizione di documento idoneo, guide turistiche del 

territorio biellese munite di patentino; 

 Gratuità sino a 18 anni e over 65, abbonati Torino città capitale, possessori di Pyou 

card, diversamente abili con un loro accompagnatore; 

 Noleggio audioguida singola € 5,00, noleggio a coppia € 7,00 per collezione 

permanente del Museo del Territorio Biellese 

Visite guidate per gruppi: 

 60,00 € + biglietto ridotto per partecipante (massimo 25 persone) visite guidate su 

prenotazione 

Scolaresche: 

 Visita guidata: € 3,00 per studente; 

 Visita e laboratorio didattico: € 5,00 per studente; 

Laboratorio per utenza libera: € 5,00 per partecipante; 

B) Catalogo, pp. 112 con foto a colori,  € 15 per periodo  mostra e € 20 da febbraio 2014; 

Considerato il tariffario sopradescritto si prevede una entrata di € 10.000,00 dallo 

sbigliettamento e vendita bookshop, e contributo da privati e enti; 

Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2013 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 471 del 16 luglio 2013, esecutivo; 

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 il progetto scientifico della Mostra “Ri-nascere” organizzata presso il Museo 

del Territorio nel periodo novembre 2013 – gennaio 2014, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare il periodo di apertura della mostra e il suo l’orario, i costi dei biglietti, delle 

varie attività e del catalogo, così come in premessa indicato;  

3. d impegnare sui capitoli a bilancio la spesa come segue: 

 ENTRATE: € 10.000,00 

BILANCIO 2014 : Proventi diversi da Museo,  cap. 3100210007,  € 5.000,00; 

 Contributi vari da enti per mostre, cap. 2103320027, € 5.000,00; 

 SPESE: € 41.060,00 

BILANCIO 2013: 

CAP. 521326070 – spese di rappresentanza museo:  € 10.000,00  CGU 1308; 

CAP. 521326020 – servizi biblioteca:   € 20.000,00  CGU 1308; 

BILANCIO 2014: 

CAP. 521326070 – servizi museo :  € 10.000,00  CGU 1308 

CAP. 521326020– servizi biblioteca:  €   1.060,00  CGU 1308 

 

 

 


