
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.  389   DEL   07.11.2016 

 

 

OGGETTO: MUSEO DEL TERRITORIO – ACCETTAZIONE DONAZIONE OPERE DEL 

PITTORE SANTI 

 

 

L’anno duemilasedici il sette 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. 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 389   DEL   07.11.2016 

 

MUSEO DEL TERRITORIO – ACCETTAZIONE DONAZIONE OPERE DEL 

PITTORE SANTI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che le Collezioni del Museo del Territorio si sono costituite nel corso degli anni anche 

grazie al generoso contributo dei privati che hanno donato alla Città opere artistiche di 

valore per incrementare il patrimonio messo a disposizione dei cittadini; 

 

 che gli eredi dell’artista Armando Santi (omissis) con nota del 24 marzo u.s. hanno 

espresso la volontà di donare al Museo del Territorio Biellese n. 10 opere del pittore 

biellese;  

 

 che in data 1 settembre 2016 uno degli eredi (omissis) ha comunicato che le opere oggetto 

della donazione non ammontavano più a 10 ma a 9  in quanto una di esse era stata donata 

nel frattempo alla Parrocchia di San Giacomo di Biella Piazzo; 

 

 che le nove opere oggetto della donazione sono pertanto le seguenti: 

 

 n. 6 opere di cm 175 x 175 con cornice; 

 n. 1 opera di cm 150 x 150 senza cornice; 

 n. 1 opera di cm 175 x 100 con cornice; 

 n. 1 opera di cm 150 x   80  con cornice; 

 

 il cui valore assicurativo, per ogni singola opera, ammonta ad euro 3.000,00; 

 

 che la disponibilità delle suddette opere presso il Museo del Territorio arricchirebbe 

pertanto le collezioni del Museo e che il corpus delle opere denominato “Immagini di 

violenza” potrebbe essere valorizzato in una eventuale esposizione temporanea, insieme a 

quella del pittore Pippo Pozzi, al quale Armando Santi era legato da un rapporto di 

profonda amicizia; 

 

 che resterebbe a carico del Comune l’integrazione  dei valori assicurativi delle opere 

donate al broker assicurativo per un importo di Euro 27.000,00 complessivi; 

 

Considerato che l’operazione risulta pertanto essere di sicuro interesse per 

l’Amministrazione;  

 

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 l’acquisizione dei beni descritti in premessa; 

 



2. di dare mandato al Dirigente del Settore per l’espletamento delle procedure necessarie per 

formalizzare l’accettazione della donazione di che trattasi e per tutti gli adempimenti 

conseguenti. 

 


