
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 416  DEL  21.11.2016 

 

 

OGGETTO: BIBLIOTECA CIVICA – MI RICORDO L’ARCHIVIO DI TUTTI. 

CONCESSIONE PATROCINIO 

 

 

L’anno duemilasedici il ventuno del mese di novembre alle ore 15,30 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  

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. 416  DEL  21.11.2016 

 

BIBLIOTECA CIVICA – MI RICORDO L’ARCHIVIO DI TUTTI. CONCESSIONE 

PATROCINIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa ha lanciato il progetto “Io mi ricordo”, per 

ritrovare le testimonianze visive del nostro recente passato, conservarle e riproporle, per 

ricostruire e  ripensare a come eravamo. Per rivivere tappa dopo tappa, il cammino 

percorso dalla nostra comunità, e ritrovare le radici di quel siamo oggi; 

 che il Centro di Documentazione “Adriano Massazza Gal” della Camera del Lavoro di 

Biella e Atl Biella hanno aderito al progetto “MI RICORDO L’ARCHIVIO DI TUTTI LA MEMORIA 

DEI BIELLESI NEI FILM DI FAMIGLIA” e lo realizzeranno sul territorio biellese dal 1° dicembre 

al 30 marzo 2017; 

 che verranno raccolti gli home movies che raccontano momenti delle vita dei biellesi 

matrimoni, battesimi, le vacanze ecc. e verranno digitalizzati a cura dell’Archivio della 

Camera del Lavoro  e i depositanti riceveranno gratuitamente una copia in DVD dei film 

riversati: 

 che l’obiettivo finale sarà quello di costruire, on line, un archivio, che renda consultabile 

la memoria visiva del Novecento Italiano; 

 che la documentazione del progetto viene allegata alla presente delibera per farne parte 

integrante; 

 che la Biblioteca Civica partecipa all'iniziativa , come centro di raccolta dei suddetti home 

movies; 

Vista la richiesta pervenuta all’Amministrazione Comunale ; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene concedendo il patrocinio alla 

realizzazione dell’iniziativa “Io mi ricordo – La memoria dei biellesi nei film di famiglia”, 

mettendo a disposizione, uno spazio di raccolta delle bobine all’interno della Biblioteca 

Civica di piazza Curiel 13; 

 

Dato atto inoltre che non sono previste spese a carico dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

Visti: 

 

 gli art. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

 

 le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 

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

 

 il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

 



 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 l’utilizzo del logo della Biblioteca per la comunicazione delle iniziative 

legate al progetto; 

 

2. di dare atto che, nell’ambito dell’organizzazione dell’evento, il Comune di Biella 

interviene concedendo uno spazio per la raccolta delle bobine all’interno della Biblioteca 

Civica di piazza Curiel 13; 

 

3. di dare atto che sarà cura degli enti organizzatori ritirare i materiali suddetti e riconsegnarli 

in seguito ai legittimi proprietari;  

 

4. di dare atto che per l’iniziativa non sono previste spese a carico dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

5. 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. 

 


