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L’anno duemiladiciotto il nove del mese di aprile 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 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 ASSENTE 

 

 

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.  125   DEL   09/04/2018 

 

MUSEO - MOSTRA "GIUSEPPE BOZZALLA: APPUNTI DI VIAGGIO" 14 APRILE/14 

OTTOBRE MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE - ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• la Città di Biella con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 12.03.18 ha accettato la proposta 

della Fondazione CRB di acquisire in comodato d’uso gratuito temporaneo n. 55 disegni di 

Giuseppe Bozzalla di proprietà della Fondazione stessa denominati “Appunti di viaggio”; 

 

• il comodato prevede la valorizzazione di tale fondo attraverso un’esposizione temporanea 

nella sezione grafica del Museo del Territorio Biellese; 

 

• con la delibera sopra citata sono state quantificate le spese relative alla valorizzazione del 

fondo con una cifra pari a euro 3000,00 con la prenotazione di impegno n. 894/2018. 

 

Considerato che: 

 

• il Museo intende organizzare la mostra “Giuseppe Bozzalla: appunti di viaggio” dal 14 

aprile al 14 ottobre 2018 che prevede l’esposizione del suddetto fondo con l’aggiunta di una 

selezione di alcuni dipinti provenienti da collezioni private biellesi ed eventuali n. 3 dipinti 

provenienti dalla Fondazione CRB ; 

 

• l’esposizione potrà rappresentare l’inizio di un percorso di valorizzazione e di celebrazione 

del pittore in occasione anche del 60° anniversario della sua morte che ricorre proprio nel 

2018; 

 

• tale percorso espositivo si propone di avviare una collaborazione con la Fondazione 

Famiglia Piacenza, che potrebbe portare ad organizzare nel mese di settembre 2018 una 

serie di iniziative aggiuntive tra cui l’esposizione di taccuini, documenti o dipinti di 

proprietà Piacenza e l’organizzazione di eventi collaterali quali conferenze, visite a tema e 

sul 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, ad integrazione 

dell’impegno sopra indicato, per le spese di allestimento, promozione e comunicazione interna 

ed esterna della mostra, ulteriori euro 565,00 e che per tale mostra il biglietto di ingresso sarà 

di euro 6,00, ridotto euro 3,00 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 “Giuseppe Bozzalla: appunti di 

viaggio” dal 14 aprile al 14 ottobre 2018, con l’obiettivo di valorizzare il fondo “Appunti 

di Viaggio”, ottenuto in comodato d’uso gratuito dalla Fondazione CRB, attraverso 

l’esposizione di disegni, dipinti e documenti storici; 

 

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 complessiva di euro 3565,00 iva inclusa 

a copertura degli oneri di allestimento, promozione, comunicazione interna ed esterna della 

mostra, con integrazione pari a euro 565,00 rispetto alla prenotazione n. 894/2018, da 

imputare sul Cap.  103050207250/0 Museo – Acquisto servizi, del bilancio 2018. 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 

 


