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OGGETTO: UFFICIO DI GABINETTO – CONFERIMENTO CITTADINANZA 

ONORARIA AL DOTT. LODOVICO SELLA 

 

 

 

L’anno duemilatredici il ventidue 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  

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. 472   DEL   22.11.2013 

 

UFFICIO DI GABINETTO – CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL 

DOTT. LODOVICO SELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

Premesso che: 

 

 la Cittadinanza Onoraria viene concessa a personalità italiane e straniere che abbiano 

acquisito meriti particolari nei confronti della Città e si siano distinte nel campo delle 

scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, della 

filantropia e dell’assistenza; 

 

 la Città di Biella annovera tra i suoi nati e residenti il Dott. Lodovico Sella, figura 

impegnata e meritevole di stima e gratitudine da parte dell’Amministrazione e della 

cittadinanza tutta; 

 

 il Dott. Lodovico Sella è certamente degno di ricevere la Cittadinanza Onoraria, anche in 

virtù delle seguenti note biografiche: 

 

Lodovico Sella nasce a Biella il 15 giugno1929 in una storica famiglia biellese di 

imprenditori lanieri, religiosi, scienziati e politici. Pronipote del ministro Quintino Sella, 

fondatore del Club Alpino Italiano, e dell’industriale Giuseppe Venanzio Sella che, tra 

l’altro, fu studioso e precursore della fotografia in Italia; pronipote di Vittorio Sella, 

alpinista e “principe” della fotografia alpina; nipote di Gaudenzio Sella, fondatore della 

Banca Sella. 

Lodovico Sella si laurea in Giurisprudenza ed inizia a lavorare nella banca di famiglia 

fino a ricoprire la carica di Vice Presidente del Gruppo Banca Sella. 

Innamorato del mondo alpino fin da giovane, Lodovico Sella è salito su diverse montagne 

delle Alpi e di catene extraeuropee. Ha viaggiato in diversi Paesi del mondo con la 

curiosità della scoperta di nuovi popoli e di nuovi paesaggi. 

Appassionato custode della memoria, Lodovico Sella ha curato e ordinato la 

conservazione di diversi fondi d’archivio, familiari e non solo, patrimoni documentali e 

fotografici che costituiscono uno spaccato d’identità biellese, un vero e proprio 

giacimento culturale a disposizione degli studiosi.  

Socio della sezione del CAI di Biella fin da bambino nel 1935, ne ha rivestito per tre 

mandati il ruolo di Presidente. 

 

Considerato che ricorre quest’anno il 150° anniversario di fondazione del Club 

Alpino Italiano;  

 

Visti:  

 

 l’articolo 114 della Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

 il Testo Unico degli Enti Locali – Legge n° 267/2000; 

 

 il vigente Statuto Comunale; 



 

 il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di conferire, per i suddetti motivi, al Dott. Lodovico Sella la Cittadinanza Onoraria della 

Città di Biella, quale pubblico attestato di stima, ammirazione, apprezzamento e 

riconoscenza per quanto Egli ha rappresentato e rappresenta nel mondo del Club Alpino 

Italiano e delle istituzioni del nostro Paese.  

 


