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L’anno duemiladiciassette il trenta del mese di ottobre alle ore 18:00 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE ASSENTE 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

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.  



N. 406   DEL   30/10/2017 
 

MUSEO - MOSTRA “NEVE - SPORT INVERNALI NELLA CONCA DI OROPA. 1920-

1960” – ORGANIZZAZIONE 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 
 

 il Museo del Territorio Biellese lo scorso 25 giugno 2016 ha inaugurato l’allestimento al 

primo piano dedicato alle collezioni Storico-Artistiche con l’esposizione di opere a lungo 

conservate nei depositi; 

 

 dal 2016 ad oggi il Museo ha promosso una serie di eventi espositivi che hanno 

valorizzato il patrimonio storico-artistico attraverso un dialogo con opere e collezioni 

extra-museali come “La Pittura Divisa” e “Mare. Pastelli di A. Poma”; 

 

 il Museo del Territorio intende valorizzare ed esporre ciclicamente anche le donazioni che 

non sono attualmente presenti nell’allestimento permanente, come ad es. il Fondo grafico 

Piero Bora; 

 

Considerato che: 

 

 il Museo intende organizzare nel periodo 2 dicembre 2017 – 18 febbraio 2018, nelle sale 

al piano terreno, la mostra “NEVE - SPORT INVERNALI NELLA CONCA DI 

OROPA.1920-1960” con l’obiettivo di valorizzare appunto tale Fondo grafico, intitolato 

all’artista e grafico biellese, attivo negli anni Trenta e morto in giovane età sul fronte 

greco-albanese nel 1941 ; 

 

 tale Fondo è stato donato alla Città di Biella negli anni Novanta: tra le tavole grafiche si 

conservano alcuni bozzetti degli anni Trenta, che verranno esposti per l’occasione, legati 

al diffondersi nel Biellese degli sport invernali, in particolare legati alla conca di Oropa; 

 

 la valorizzazione di tale patrimonio avverrà attraverso la costruzione di un percorso per 

immagini e video d’epoca che diverranno testimoni del diffondersi degli sport invernali su 

sci nell’area alpina di Oropa, a partire dagli anni Venti ed entro la fine degli anni Sessanta; 

 

 in mostra verranno presentati i materiali selezionati attraverso un lavoro capillare di 

ricerca e consultazione degli archivi documentali e fotografici disponibili sul territorio e la 

costruzione di un percorso per immagini e contenuti, in grado di restituire uno spaccato 

storico dell’epoca, attraverso anche la collaborazione e il coinvolgimento di enti e 

associazioni del territorio.  

 

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 

11.800,00 per le spese di organizzazione, allestimento, promozione e comunicazione della 

mostra e che per tale mostra il biglietto di ingresso sarà di euro 6,00, valido anche per la visita 

alle collezioni permanenti; 



 

Vista le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 

Visto gli art. 4 e 6 dello Statuto Comunale; 

 

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 “NEVE - SPORT INVERNALI 

NELLA CONCA DI OROPA.1920-1960”, dal 2 dicembre 2017 al 18 febbraio 2018, con 

l’obiettivo di valorizzare il Fondo Grafico Piero Bora attraverso l’esposizione di alcuni 

bozzetti degli Anni Trenta e la costruzione di un percorso per immagini e video d’epoca 

che diverranno testimoni del diffondersi degli sport invernali su sci nell’area alpina di 

Oropa, a partire dagli anni Venti ed entro la fine degli anni Sessanta; 

 

2. di adottare per tale mostra la tariffa del biglietto di ingresso pari ad euro 6,00 valido anche 

per la visita alle collezioni permanenti; 

 

3. di quantificare per l’iniziativa in oggetto una spesa presunta pari a € 11.800,00, a 

copertura degli oneri di organizzazione, allestimento, comunicazione e promozione della 

mostra; 

 

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

servizi, del bilancio 2017. 

 

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 e formalizzare gli accordi con gli enti ed associazioni partner. 

 


