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L’anno duemilaventi il ventisei del mese di marzo alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X IN VIDEOCONFERENZA 

TOSI SILVIO ASSESSORE X ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X IN VIDEOCONFERENZA 

 
Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 
deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 
una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Moscarola e Zappalà; 

 
Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste in videoconferenza il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI 
 
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. 126   DEL   26/03/2020 
 

CULTURA – GIORNATA DI STUDIO “OMAGGIO A ERNESTO SCHIAPARELLI – 

TRA I TESORI DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO” – ADESIONE ALL’INIZIATIVA 
 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Premesso che: 

 
• Ernesto Schiaparelli, nato a Occhieppo Inferiore nel 1856, è stato Senatore del Regno, 

nonché importante egittologo e Direttore del Museo Egizio di Torino dal 1894 al 1928; 
 
• a lui è dedicata la Sezione Egizia del Museo del Territorio Biellese che vede tra i reperti 

esposti la mummia Taaset e nel perido novembre 2016-gennaio 2017 è stata organizzata 
presso il Museo la mostra “Neb Ankh. L’Egitto funerario di Ernesto Schiaparelli. 
 

Considerato che: 
 

• il 28 maggio 2020 è in programma a Torino una giornata di studio dal titolo “Omaggio a 
Ernesto Schiaparelli. Tra i tesori del Museo Egizio”;  
 

• tale giornata è stata promossa dall’Accademia delle Scienze di Torino Società Piemontese 
di Archeologia e Belle Arti (SPABA) in collaborazione con Fondazione Museo Egizio, 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, 
Archivio di Stato di Torino e altri enti pubblici e privati; 
 

• la giornata vedrà la presenza di diversi esperti del settore che approfondiranno la figura di 
Ernesto Schiaparelli e presenteranno un aggiornamento con dati nuovi su ciò che è già 
noto e su ciò che è stato “riscoperto” sulle “scoperte” dello Schiaparelli. ad esempio le 
nuove ricerche sulla tomba di Kha e la rilevanza scientifica e mediatica della tomba di 
Nefertari a trent’anni dalla conclusione dell’importante restauro.  
 

Vista la richiesta presentata in data 28 febbraio 2020 con relativa bozza di 
programma in cui si richiede il patrocinio e la disponibilità  del Museo del Territorio Biellese 
a partecipare all’iniziativa in oggetto attraverso la presenza del Conservatore Archeologo del 
Museo, Angela Deodato; 

 
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: 
 

• questa Amministrazione interviene concedendo il Patrocinio all’iniziativa e partecipando 
con la presenza Conservatore Archeologo del Museo del Territorio Biellese, dott.ssa 
Angela Deodato. 

 
• la responsabilità penale e civile della manifestazione sarà a carico dell’Accademia delle 

Scienze di Torino Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti; 
 



• si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non 
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 
267/2000; 
 

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

Visti gli art. 4, 5 dello Statuto Comunale; 
 

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

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 alla giornata di studio “Omaggio a Ernesto Schiaparelli. Tra i tesori del Museo 

Egizio” a cura dell’Accademia delle Scienze di Torino Società Piemontese di Archeologia 
e Belle Arti (SPABA), in collaborazione con Fondazione Museo Egizio, 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, 
Archivio di Stato di Torino, in data 28 maggio 2020, presso il Museo Egizio di Torino,  

 
2. di sostenere l’iniziativa concedendo il patrocinio, autorizzando l’utilizzo del logo della 

Città di Biella in tutto il materiale promozionale che permette la riduzione del 50% 
dell’imposta sulle pubbliche affissioni come previsto dall’art. 20 del D.Lgs 507/93 e 
prevedendo la partecipazione alla giornata di studio del Conservatore Archeologo del 
Museo del Territorio Biellese, dott.ssa Angela Deodato; 

 
3. 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. 

 


