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ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il quattro del mese di maggio alle ore 14,00 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. 143   DEL   04.05.2015 

 

CULTURA – MOSTRA FOTOGRAFICA MASSIMO SELLA – MUSEO DEL 

TERRITORIO (25 GIUGNO – 27 SETTEMBRE 2015) – AUTORIZZAZIONE 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso:  

 

 che la Città di Biella, e in particolare il Museo del Territorio, ha fra i suoi obiettivi quello 

di valorizzare le eccellenze locali, e cioè figure di Biellesi che si sono distinti per 

l'originalità della loro vita dedicata all'arte, alla politica, alla ricerca, conferendo un 

significato di grande valore morale e civile alle scelte che hanno declinato la loro 

esistenza;  

 che è giunta alla Città di Biella la proposta di una mostra su Massimo Sella dalla 

Associazione Testimonianze per Massimo Sella, via Losana 4, Biella, voluta e presieduta 

da Selina Sella Marsoni, costituita nel 2010 con lo scopo di riunire, conservare, divulgare 

e rendere fruibile al pubblico l’ampio patrimonio fotografico di Massimo Sella, oltre al 

consistente lascito culturale costituito dalle pubblicazioni scientifiche, dagli scritti letterari 

e dalle migliaia di lettere trascritte e ordinate;  

 che la mostra potrà essere ospitata dal 25 giugno al 27 settembre 2015 nelle tre sale al 

piano terreno del Museo del Territorio destinate alle esposizioni temporanee, articolata 

come segue: 

1. LA PERSONA, L’AMBIENTE, LA STORIA 

Il contesto famigliare, dando rilievo ad alcune figure che ebbero un ruolo significativo 

nella vita di Massimo Sella e il  contesto storico biellese e nazionale. La complessità di 

questo personaggio si rispecchia nella struttura della mostra che racconterà l’evoluzione 

della sua vita attraverso i diversi ambiti nei quali Massimo Sella fu impegnato: 

fondamentale la scienza, in seguito la musica, la fotografia, la glottologia, la scrittura; 

2. L’AVVENTURA FOTOGRAFICA 

La genesi del fotografo e la fondazione della sua arte fotografica a Rovigno, con una 

selezione di 80/90 fotografie originali realizzate e stampate dall’autore stesso, tra il 1930 

e il 1959, suddivisa: a) ROVIGNO, b) VENEZIA, c) LIGURIA e L’ULIVO, d) IL CASTAGNO, e) 

BIELLESE e adiacenze, f) SAN GEROLAMO; 

 che la mostra potrà essere aperta negli orari di apertura al pubblico del Museo del 

Territorio dal 25 giugno al 27 settembre 2015 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 Associazione promotrice della 

mostra, dal quale risulta un costo complessivo pari a Euro 32.244,00 IVA esclusa; 

 

Ritenuto opportuno ed equo 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 e alla scolastica nel mese di settembre e durante 

l’estate per i centri estivi 

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

economico per la spesa del materiale di comunicazione e di grafica e del materiale a stampa 

per la somma massima di € 5.000,00 + IVA; 

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.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare la realizzazione della mostra fotografica su Massimo Sella presso il Museo 

del Territorio nel periodo 25 giugno – 27 settembre 2015, secondo il programma e 

l’articolazione descritti in premessa; 

 

2. di prevedere in Euro 6.100,00 IVA compresa l’intervento economico a carico del 

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

1308 Fattore S0001308; 

 

3. di prevedere una entrata presunta di Euro 4.500,00 derivante dallo sbigliettamento, da 

accertare sul Cap. 310201313007 del Bilancio 2015; 

 

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


