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L’anno duemiladiciotto il sei del mese di luglio alle ore 18:15 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 ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assente il Vice Segretario Generale  

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  233   DEL   06/07/2018 

 

CULTURA - PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI BIELLA E IL DOCBI 

– CENTRO STUDI BIELLESI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI 

RICERCA SCIENTIFICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

BIELLESE - ADESIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• ai sensi del vigente Statuto Comunale, articolo 6, il Comune tutela il patrimonio 

paesaggistico, storico, artistico e culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume 

e di tradizioni locali, garantendone il godimento da parte della collettività e dei singoli e 

promuovendone lo sviluppo; 

 

• per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, il medesimo art. 6 dello Statuto Comunale 

consente al Comune di favorire l’istituzione e di sostenere l’attività di enti, organismi ed 

associazioni operanti nel settore; 

 

• l’art. 5 del D. Lgs 42/2004 attribuisce ai Comuni il compito di cooperare con il Ministero 

dei Beni Culturali nell’esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal 

D. Lgs. 42/2004; 

 

• ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 42/2004 la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione 

dei privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale; 

 

• il Docbi – Centro Studi Biellesi studia, tutela e valorizza, nelle forme previste dal proprio 

Statuto, i beni culturali e il patrimonio industriale presenti nel territorio della provincia di 

Biella con l’intento di rafforzare l’identità culturale del territorio stesso; 

 

• il Docbi – Centro Studi Biellesi ha inviato alla Amministrazione Comunale una bozza di 

Protocollo d’intesa atto a disciplinare i rapporti di collaborazione tra i due Enti; 

 

• l’interazione culturale ed operativa tra il Comune di Biella ed il Docbi può comportare 

importanti e reciproci vantaggi nella formazione, nello sviluppo della ricerca scientifica e 

della valorizzazione dei luoghi della cultura, dei siti e dei contesti sui quali si svolge tale 

attività; 

 

Rilevato che i reciproci rapporti tra il Comune di Biella ed il Docbi sono finalizzati: 

a sviluppare in sinergia attività formative e di ricerca nell’ambito dei beni culturali, collaborare 

alla conservazione, alla divulgazione del patrimonio e dei beni culturali presenti nel territorio 

biellese, promuovere progetti ed iniziative di elevato contenuto scientifico da realizzarsi anche 

attraverso conferenze, convegni e pubblicazioni scientifiche, progettare e realizzare programmi 

educativi culturali e attività laboratoriali in collaborazione con gli istituti scolastici del 

territorio, progettare e realizzare piani di promozione e comunicazione delle conoscenze 

storiche e territoriali anche mediante l’organizzazione di mostre ed eventi; 

 

Constatato che il Comune di Biella intende aderire al Protocollo d’intesa senza 

alcun onere a carico del bilancio comunale; 

 

Considerato che per meglio definire finalità e impegni tra gli enti interessati si 

ritiene condizione imprescindibile la stipulazione del Protocollo d'Intesa; 



 

Vista la bozza di Protocollo d'intesa all'uopo predisposta e considerata meritevole 

di approvazione; 

 

Rilevato inoltre che il Protocollo d’intesa di che trattasi ha durata triennale a 

decorrere dalla data di stipulazione e può essere rinnovato per un ulteriore triennio con formale 

assenso delle parti; 

 

Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese dirette; 

 

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

 

Vista la legge 122/2010 e la deliberazione G.C. n. 76 del 1/02/2011; 

 

Visti gli articoli 6 e 7 dello Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Biella; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di aderire al Protocollo d'Intesa tra il Comune di Biella e il Docbi – Centro Studi Biellesi 

per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e valorizzazione del patrimonio 

culturale biellese, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. 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. 
 


