
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 215   DEL   12.06.2017 
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26/04/1982 – AUTORIZZAZIONE 
 

 

L’anno duemiladiciassette il dodici del mese di giugno alle ore 19,00 presso il 

nuovo oratorio di Cossila San Grato, 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. 

 

 

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 G.C. n° 193 del 3/2/1982 venne concessa al Sig. Marco BOTTO l’area 

cimiteriale indicata in oggetto al fine specifico di edificarvi un’edicola funeraria in ricordo 

della famiglia Lucci; 

 

 con atto rep. n° 5641 del 26/04/1982 la concessione di cui sopra venne ritualmente 

formalizzata, previo pagamento del corrispettivo per la concessione stessa, pari a Lire 

14.976.000; 

 

 l’edicola fu regolarmente costruita ed accoglie ora le salme di tutta la famiglia Lucci, 

importante benefattrice del territorio biellese; 

 

 in data 16/12/2016 la Fondazione Lucci, con il consenso del sig. Marco Botto, ha rivolto 

istanza finalizzata a cointestare la concessione di cui sopra alla Fondazione Armando, 

Maria, Enrico Lucci, in modo che la gestione dell’edicola funeraria possa essere seguita 

dalla Fondazione preposta a conservare la memoria della famiglia Lucci; 

 

 in data 21/12/2016, nel comunicare il nulla osta alla richiesta cointestazione, l’Ufficio 

Contratti ha tuttavia precisato alla Fondazione Lucci che trattasi di cointestazione onerosa 

e che il canone concessorio ammonta ad Euro 14.376,96; 

 

 in data 27/04/2017 la Fondazione Lucci ha formalizzato una domanda volta ad ottenere 

l’esenzione dal pagamento del suddetto canone, motivandola come segue: 

 l’attività di beneficenza nel territorio biellese espletata da Maria Lucci, anche nella 

veste di Presidente dell’Asilo Infantile Serralunga; 

 l’attività di beneficenza nel territorio biellese espletata da Enrico Lucci, anche nella 

veste di Presidente dell’Opera Pia Cerino Zegna e dell’Ospedale di Biella; 

 la donazione al Comune di Biella, da parte della famiglia Lucci, di opere pittoriche di 

altissimo livello create da artisti quali: M.Ernst, R.Magritte, M.Chagall, P.Klee, 

S.Dalì, Y.Tanguy, F.Lèger, J.Mirò, L.Fontana, G.Balla; 

 

 in effetti è nota e pacificamente riconosciuta l’attività benefattrice posta in essere dalla 

famiglia Lucci nel territorio biellese nel corso della seconda metà del secolo scorso, 

mentre è documentato e acclarato, alla luce del valore dichiarato ai fini assicurativi, 

l’accrescimento del patrimonio comunale verificatosi a seguito della donazione delle 

opere pittoriche di cui sopra; 

 

 il valore complessivo delle opere predette, attualmente conservate ed esposte presso il 

Museo del Territorio Biellese di proprietà della Città di Biella, ammonta infatti ad Euro 

5.665.000,00; 

 

Rilevato che: 

 



 gli artt. 93 e seguenti del Regolamento di Contabilità ( Erogazioni Liberali ) consentono 

all’Amministrazione di concedere benefici economici a soggetti terzi anche per la tutela di 

interessi morali e culturali; 

 

 la concessione della gratuità della cointestazione di cui trattasi sarebbe segno tangibile di 

riconoscenza da parte dell’Amministrazione nei confronti della famiglia Lucci per le 

opere di beneficienza lasciate al territorio e soprattutto per l’acquisizione gratuita al 

patrimonio del Comune di opere pittoriche il cui valore attuale è pari ad Euro 

5.665.000,00; 

 

Ritenuto pertanto di procedere in tal senso, 

Visto: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 e smi; 

 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 la cointestazione gratuita alla “Fondazione Armando, Maria, Enrico Lucci” 

della concessione cimiteriale relativa alle aree 3B/4B presso il Cimitero Urbano meglio 

descritta nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate. 

 

 


