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OGGETTO: MUSEO/BIBLIOTECA – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

(ATS) PER LO SVILUPPO “CENTRO RETE ARCHIVI TESSILE E MODA” E 

DELLE ATTIVITÀ ACCESSORIE E/O COMPLEMENTARI – 

APPROVAZIONE MODIFICHE 

 

 

L’anno duemiladiciassette il sedici del mese di gennaio 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che con Deliberazione Giunta comunale 247 del 25.07.2016 il Comune 

di Biella ha approvato lo schema di Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 

per lo sviluppo “Centro Rete Biellese Archivi Tessile e Moda” e delle attività accessorie e/o 

complementari e Regolamento di attuazione dell’ATS proposto tra il DocBi Centro Studi 

Biellesi, Associazione riconosciuta con sede in Mosso, e gli Enti e le Aziende Biellesi  per 

l’adesione al database del Centro Rete Biellese Archivi Tessile e Moda “Centro Rete Biellese 

degli archivi del Tessile e della Moda” così come era stato proposto e concordato con gli altri 

sottoscrittori; 

 

Considerato che la Provincia di Biella ha richiesto durante la riunione del 

28.11.2016 che venissero apportate alcune modifiche al testo medesimo pena la non 

partecipazione della Provincia alla ATS; 

 

Viste le modifiche al testo che sono state proposte e cioè: 

 

 eliminazione dell'ottavo punto della premessa: la Provincia di Biella, in relazione allo 

sviluppo della riforma di cui alla L 56/2014 ed alla L.R. 23/2015, con le conseguenti 

modifiche rispetto alle funzioni attribuite ed alle risorse umane e economiche a 

disposizione, ha comunicato di non avere più la possibilità di gestire operativamente il 

Centro Rete in amministrazione diretta come avvenuto finora, pur garantendone, -  medio 

tempore -  la continuità; 

 

 inserimento degli enti che nominano il Comitato di Gestione nel Regolamento di 

attuazione dell’ATS Art. 3 – Disciplina transitoria così come di seguito indicato: Provincia 

di Biella, Comune di Biella, DocBi-Centro Studi Biellesi, Unione Industriale Biellese, 

Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Comune di Sordevolo; 

 

Constatato che si tratta di modifiche che non inficiano quanto precedentemente 

deliberato né il valore dell’ATS; 

 

Visto: 

 

 il testo emendato inviato dal DocBi-Centro Studi Biellesi, ente capofila dell’ATS, allegato 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

 

 che occorre altresì nominare, ai sensi dell’Art. 3 del Regolamento di attuazione dell’ATS 

il membro del Comitato di Gestione per la Città di Biella; 

 

 che la persona individuata quale Referente dell’ATS per il Comune di Biella è la Dott.ssa 

Anna Bosazza Funzionario Responsabile delle Biblioteche Civiche, restando inteso che la 

nomina del Referente resterà valida sino a revoca; 

 

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 approvare il nuovo testo della Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 

per lo sviluppo “Centro Rete Biellese Archivi Tessile e Moda” e delle attività accessorie 

e/o complementari e Regolamento di attuazione, allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di nominare, ai sensi dell’articolo 5 comma 3 dell’ATS, quale membro del Comitato di 

Gestione per il Comune di Biella la Dott.ssa Anna Bosazza, Funzionario Responsabile 

delle Biblioteche Civiche, già Referente dell’ATS per il Comune di Biella; 

 

3. 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. 

 

 


