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OGGETTO: CULTURA - MOSTRA “VESTIRE KIMONO SHOW SECONDO NOBUAKI 

TOMITA” – MUSEO DEL TERRITORIO (15 MAGGIO 2015 – 7 GIUGNO 

2015 ) – AUTORIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il venti del mese di aprile alle ore 12,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 128   DEL   20.04.2015 

 

CULTURA - MOSTRA “VESTIRE KIMONO SHOW SECONDO NOBUAKI TOMITA” 

– MUSEO DEL TERRITORIO (15 MAGGIO 2015 – 7 GIUGNO 2015) – 

AUTORIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso:  

 

 che all’art. dello Statuto Comunale si stabilisce che: 

 il Comune, tutela il patrimonio paesaggistico, storico, artistico e culturale, con 

particolare riferimento alla biblioteca e al museo, anche nelle sue espressioni di 

lingua, di costume e di tradizioni locali, garantendone il godimento da parte della 

collettività e dei singoli e promuovendone lo sviluppo; 

 per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione e sostiene 

l’attività di enti, organismi ed associazioni, promuove la creazione di idonee strutture, 

servizi ed impianti e ne assicura l’accesso ai cittadini singoli o associati. Favorisce 

altresì i collegamenti con comunità di italiani immigrati e residenti all’estero; 

 che è giunta alla Città di Biella la proposta della ditta “Selene International S.r.l.” di 

Roma di un progetto relativo ad una mostra di  kimono quale elemento rappresentativo del 

Giappone in relazione con il territorio biellese che produce lana e tessuti riconosciuti i 

migliori a livello internazionale;  

 che si tratta non solo di presentare uno degli elementi più importanti della cultura 

giapponese ma anche di promuovere l’intero territorio biellese attraverso l’esposizione di 

kimono realizzati con tessuti biellesi dallo stilista Nobuaki Tomita; 

 che si potranno altresì ammirare i kimono usati per il teatro No, Kabuki e Kyoghen e per i 

film e programmi televisivi; 

 che la mostra potrà essere ospitata dal 15 maggio al 7 giugno 2015 all’interno delle sale 

espositive al primo piano del Museo del Territorio con il pagamento di un biglietto di:  

a) € 5,00 Ingresso come da tariffa del Museo per mostra temporanea, comprensiva 

della visita al Museo,   

b) € 2,50 ingresso ridotto secondo le convenzioni in corso e cioè: 

1. Soci Fai; 

2. Soci Touring Club; 

3. Dipendenti Città di Biella; 

4. Possessori Feltrinelli Card; 

5. Soci Circolo Ricreativo Inps; 

6. Soci Nova Coop; 

7. Dipendenti Lanificio F.lli Cerruti; 

8. Possessori Torino+Piemonte Card; 

9. abbonati Torino Città Capitale; 

c) ingresso gratuito per: 

1. sino ai 18 anni e oltre i 65; 

2. studenti universitari; 

3. militari; 



4. possessori Pyoucard; 

5. insegnanti di ogni ordine e grado mediante esibizione di documento 

comprovante l’attività svolta; 

6. giornalisti in regola con il pagamento delle quote associative mediante 

esibizione di documento idoneo; 

7. diversamente abili e ad un loro accompagnatore; 

d) € 3,00 per alunno per laboratori didattici; 

e) € 5,00 per laboratori didattici per utenza libera; 

 

Visto il preventivo di spesa generale inviato dalla Selene International S.r.l. di 

Roma della mostra, dal quale risulta un costo complessivo pari a Euro 10.248,00 IVA 

compresa; 

 

Ritenuto opportuno da parte del Museo del Territorio mettere a disposizione della 

Mostra alcuni servizi che rientrano nella normale gestione della struttura e cioè: 

 

 i lavori di allestimento della mostra con accrochage e rifiniture con l’ausilio del personale 

interno; 

 i costi di assicurazione come estensione della assicurazione in corso al museo; 

 l’ufficio stampa e promozione dell’evento; 

 il servizio di guardiania; 

 le visite guidate su prenotazione per gruppi; 

 l’attività didattica rivolta all’utenza libera; 

 

Ritenuto di dover limitare l’intervento finanziario del Comune al sostegno 

economico per la spesa relativa ai costi di trasferte per lo stilista Nobuaki Tomita e 

collaboratori oltre alla spedizione materiali per la somma massima di € 7.000,00  IVA 

compresa; 

 

Vista le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

Visto gli art. 4, 6 dello Statuto Comunale; 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

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 autorizzare la realizzazione della mostra “Vestire Kimono Show secondo Nobuaki 

Tomita” presso il Museo del Territorio nel periodo 15 maggio – 7 giugno 2015, secondo il 

programma e l’articolazione descritti in premessa; 

2. di prevedere in Euro 7.000,00 IVA compresa, l’intervento economico a carico del 

Comune, con imputazione della spesa sul Cap. 103050222250 del Bilancio 2015; 

3. di prevedere una entrata presunta di Euro 2.500,00 derivante dallo sbigliettamento, da 

accertare sul Cap. 310201313007 del Bilancio 2015; 

4. di dare atto che trattasi di spesa non rinviabile né frazionabile. 


