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L’anno duemiladiciassette il tre del mese di luglio alle ore 18:30 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: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assente il Segretario Generale. 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N. 240   DEL   03/07/2017 

 

MUSEO - MOSTRA “GALATI VINCENTI: I CELTI IN PIEMONTE TRA VI E I 

SECOLO A.C” - ORGANIZZAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 il Museo del Territorio Biellese ha inaugurato nel 2011 la nuova sezione archeologica che 

racconta, attraverso numerosi reperti, la storia del nostro territorio dalla Preistoria al 

Medioevo; 

 

 nel corso degli anni tale sezione è stata ulteriormente valorizzata attraverso esposizioni 

temporanee che dialogavano con il patrimonio presente in Museo, come ad es. “Neb ankh 

– l’Egitto funerario di E. Schiaparelli” e “Archeologia in Guerra”; 

 

Considerato che: 

 

 il Museo del Territorio Biellese conserva reperti delle antiche popolazioni celtiche che 

abitavano il nostro territorio, quali la tomba della Burcina, la Bessa e la necropoli di 

Cerrione; 

 

 il Museo intende quindi organizzare, dal 16.07.17 al 29.10.17 la mostra “Galati vincenti: i 

Celti in Piemonte dal VI al I secolo a.C.” attraverso la quale si ripercorreranno le tappe 

fondamentali della presenza sul territorio piemontese dei principali e diversi gruppi etnici 

riconducibili alla matrice culturale comune celtica e fornire al visitatore un più ampio e 

completo quadro culturale; 

 

 tale mostra presenta reperti e corredi tombali d’eccezione, documenti scritti e monetali 

inediti, esposti al pubblico per la prima volta o nuovamente dopo anni di assenza, grazie al 

prestito dei Musei Civici di Novara, del Museo del Paesaggio di Ornavasso e delle 

Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Torino e di Novara-Biella. 

 

Dato atto che tale mostra ha ricevuto un contributo dalla Fondazione CRT 

all’interno del bando “Esponente 2017”. 

 

Tenuto conto che l’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è meritevole di consenso 

ed interesse per il momento culturale che rappresenta e risulta coerente con gli obiettivi di 

promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e 

pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione 

dello stesso piano, si intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende impegnare la cifra di euro 

22.100,00 per le spese di allestimento, trasporto dei reperti, organizzazione eventi collaterali e 

comunicazione della mostra; 

 

Vista le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

 

Visto gli art. 4, 6 dello Statuto Comunale; 

 

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



 

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

 

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 organizzare al Museo del Territorio Biellese la mostra “Galati vincenti: i Celti in 

Piemonte dal VI al I secolo a.C.”, dal 16 luglio al 29 ottobre p.v, che presenta reperti e 

corredi tombali d’eccezione, documenti scritti e monetali inediti, esposti al pubblico per la 

prima volta o nuovamente dopo anni di assenza; 

 

2. di intervenire per l’iniziativa in oggetto con un cifra pari a euro 22.100,00, a copertura 

delle spese di allestimento, trasporto, organizzazione eventi collaterali e comunicazione 

della mostra; 

 

3. di dare atto che tale spesa troverà copertura sul Cap. 103050207250 Museo - Acquisto 

servizi altre spese per servizi non sanitari, del bilancio 2017. 

 

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. 

 


