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OGGETTO: MUSEO DEL TERRITORIO – PROGETTO “CITTÀ DI TERRE. RONCO 

BIELLESE E IL BIELLESE PER LA CERAMICA” – ADESIONE 

 

 

L’anno duemilasedici il ventotto 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. 431  DEL  28.11.2016 

 

MUSEO DEL TERRITORIO – PROGETTO “CITTÀ DI TERRE. RONCO BIELLESE 

E IL BIELLESE PER LA CERAMICA” – ADESIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della 

Costituzione riconosce, promuove e favorisce, anche a mezzo di contributi ed altri 

vantaggi economici, nei limiti e con le modalità previste nei propri Regolamenti, le attività 

esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, nonché di Enti ed 

organismi pubblici e privati, volte al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, 

nonché a promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità 

amministrata (art. 4 e ss. dello Statuto Comunale); 

 

 che il Museo del Territorio Biellese ha intrapreso, a seguito dell’inaugurazione del nuovo 

allestimento, numerose attività volte a promuovere e valorizzare le collezioni permanenti 

del Museo, anche attraverso il dialogo e la collaborazione con altre istituzioni culturali del 

territorio Biellese e non solo; 

 

 che nel mese di settembre 2016 è stato presentato al Comune di Biella, da parte del 

Comune di Ronco Biellese, ente capofila, il progetto denominato “Città di terre. Ronco ed 

il Biellese per la ceramica”, la cui strutturazione prevede un vero e proprio itinerario 

territoriale in cui si alternano momenti di formazione e confronto alla creazione di 

allestimenti temporanei, il tutto in sinergia con numerosi e diversificati attori del territorio 

biellese  e non solo, perseguendo la scelta strategica della gestione integrata e della 

valorizzazione sistemica del patrimonio culturale, materiale o immateriale, legato alla 

tradizione della terracotta e della ceramica; 

 

 che il Comune di Ronco Biellese ha richiesto al Comune di Biella di diventare partner del 

progetto, anche ai fini della richiesta di un contributo alla  Regione Piemonte; 

 

 che il progetto è stato ritenuto coerente con le linee di promozione e di valorizzazione 

delle collezioni permanenti del Museo e rappresenta una importante occasione di 

progettualità condivisa con altre realtà culturali, non solo biellesi che, insieme a Ronco 

Biellese, parteciperanno alla realizzazione dei vari eventi messi in programma; 

 

 che per i motivi di cui sopra l’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco, 

avv. Marco Cavicchioli, in data 8 settembre 2016 ha firmato una manifestazione di 

interesse per il progetto denominato “Città di terre. Ronco ed il Biellese per la ceramica” 

con la quale si è impegnata a co-progettare e co-produrre l’iniziativa sopra descritta, in 

virtù della valenza di pubblico interesse, complementarietà e sussidiarietà all’attività 

svolta direttamente dal Comune; 

 

 che l’onere a carico del Comune di Biella consisterà nella messa a disposizione degli spazi 

espositivi del Museo del Territorio Biellese e della Biblioteca Civica dal 6 marzo al 29 

aprile 2017 nella promozione delle iniziative attraverso i canali  a disposizione del 

Comune e nell’erogazione di un contributo economico non superiore ai 2.000,00 euro 

oltre che alla concessione gratuita della sala conferenze del Museo per la conferenza 

stampa di presentazione del progetto che si terrà il 3 dicembre p.v., alla quale precederà 

un sopralluogo degli artisti coinvolti a cura dell’Ente capofila; 



 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 01.02.2011 con la 

quale, in relazione ad intervenute modifiche normative in tema di concessione di contributi ed 

altri vantaggi economici, in particolare l’art. 6, comma 9, del D.L. 31.05.2010, n. 78, 

convertito nella Legge n.122/2010, nelle more dell’approvazione delle modifiche ai disposti 

regolamentari vigenti, sono stati emanati indirizzi operativi in materia tesi a meglio definire e 

delimitare le modalità e gli ambiti per le contribuzioni a terzi da parte del Comune; 

 

Visto, in particolare e per quanto qui rileva, che con la suddetta deliberazione 

sono state ritenute consentite, tra le altre: “le sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa 

carico interamente dell’onere derivante da un’attività svolta, ovvero a fronte di attività e 

iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù della 

correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell’Amministrazione, decida di 

acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, assumendola come attività 

propria…. Omissis….”; 

 

 

Visto il Capo XII – artt. 93 e ss.  Del vigente Regolamento comunale di 

contabilità, che reca in via generale la disciplina per l’erogazione di contributi, sovvenzioni, 

sussidi e per la concessione di ogni altro vantaggio economico posto in essere dal Comune, 

definendo ambiti, limiti e modalità d’intervento; 

 

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, per i motivi meglio descritti in premessa e che qui si intendono integralmente 

richiamati, il progetto denominato “Città di terre. Ronco ed il Biellese per la ceramica” il 

cui ente capofila è il Comune di Ronco Biellese; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre tutti gli atti necessari per la 

realizzazione dell’iniziativa, in modo particolare per quanto concerne l’uso degli spazi 

espositivi del Museo del Territorio Biellese e della Biblioteca Civica; 

 

3. di dare atto che la spesa di Euro 2.000,00 a favore del Comune di Ronco Biellese  troverà 

copertura al capitolo 104070126120/0 del Bilancio 2017 oggetto: “Sviluppo e 

valorizzazione del turismo – Trasferimenti – Turismo”; 

 

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. 

 


