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OGGETTO: MUSEO DEL TERRITORIO - MOSTRA “ARCHEOLOGIA IN GUERRA. 

ESPERIENZA DI UN UFFICIALE MEDICO BIELLESE IN CIRENAICA” – 7 

MAGGIO – 3 LUGLIO 2016 – ADESIONE 

 

 

L’anno duemilasedici il ventinove del mese di febbraio alle ore 16,30 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. 
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MUSEO DEL TERRITORIO - MOSTRA “ARCHEOLOGIA IN GUERRA. 

ESPERIENZA DI UN UFFICIALE MEDICO BIELLESE IN CIRENAICA” – 7 

MAGGIO – 3 LUGLIO 2016 – ADESIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 che la Soprintendenza  Archeologia del Piemonte ha trasmesso in data 9 febbraio 2016 il 

progetto  della mostra temporanea “Archeologia in guerra. Esperienza di un ufficiale 

medico biellese in Pirenaica” e delle attività collaterali ad essa connesse; 

 

 che la mostra potrebbe essere ospitata presso il Museo del Territorio dal 7 maggio al 3 

luglio 2016; 

 

Considerato che: 

 

 che la mostra ha avuto inizio con il ritrovamento di una piccola testa di giovane 

appartenente ad una statuetta in calcare da parte di un privato cittadino biellese e la 

successiva valutazione da parte della Soprintendenza Archeologica del Piemonte per 

quanto riguarda il valore archeologico della stessa; 

 

 che il coinvolgimento di un cittadino biellese, l’ufficiale medico Leopoldo Mussone in 

servizio in Libia negli anni dell’occupazione italiana, offre l’occasione per presentare al 

pubblico del Museo un tema molto attuale  che riguarda la conservazione di siti e reperti 

in area di guerra ; 

 

 che unitamente alla testa, attribuita forse ad un atleta ed espressione della scultura 

ellenistica del IV-III secolo a.c., si intende esporre delle monete  della dinastia Tolemaica, 

già presenti nel Monetiere  del Museo del Territorio Biellese; 

 

 che il progetto della mostra indica dei costi una spesa prevista di complessive Euro 

2.500,00 IVA compresa riguardanti il restauro monete e realizzazione del loro supporto 

espositivo, la composizione e stampa delle didascalie oltre alla pubblicazione del breve 

catalogo a supporto; 

 

 che durante l’esposizione è in previsione l’organizzazione di una tavola rotonda inerente 

al tema con la partecipazione di archeologi con esperienza dell’archeologa libica e i 

Carabinieri del Nucleo Tutela di Torino e ufficiali dell’Esercito Italiano; 

 

Vista la richiesta della Soprintendenza Archeologica del Piemonte;  

 

Tenuto conto che l’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso 

ed interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di 

promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e 

pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione 

dello stesso piano, si intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

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 aderire al progetto proposto dalla Soprintendenza Archeologia del Piemonte relativo 

alla mostra temporanea denominata: “Archeologia in guerra. Esperienza di un ufficiale 

medico biellese in Pirenaica” presso il Museo del Territorio Biellese dal 7 maggio al 3 

luglio 2016; 

 

2. di prevedere, per l’organizzazione della mostra e del convegno di cui sopra  una spesa pari 

a € 2.500,00  IVA compresa; 

 

3. di dare atto che tale spesa troverà copertura sul Capitolo 103050207250 del Bilancio 2016 

all’oggetto: “Museo – Servizi – Altre spese per servizi non sanitari”; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 
 

 


