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L’anno duemilaventi il sette del mese di dicembre alle ore 15:30 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 SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del 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. 347   DEL   07/12/2020 

 

MUSEO DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE PIANO DI RESTAURI OPERE 

D'ARTE E REPERTI ARCHEOLOGICI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• il Museo del Territorio Biellese conserva nei suoi depositi opere d'arte e reperti archeologici 

facenti parte  delle collezioni civiche; 

• il perdurare delle limitazioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19 virus  non 

consentono di programmare nel breve periodo eventi espositivi a beneficio dei visitatori del 

museo; 

• per i motivi di cui sopra l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di richiedere ai 

Conservatori del Museo, dott.ssa Alessandra Montanera e dott.ssa Angela Deodato, di 

presentare un Piano di restauri opera d’arte e reperti archeologici che necessitano di 

interventi di restauro, corredato da preventivi di spesa formulati da professionisti e ditte 

accreditati presso la Soprintendenza; 

• il Piano di restauri delle opere d’arte e dei reperti richiesto risulta essere così descritto: 

❖ Marco Cardisco, San Fabiano (o San Gregorio) tra i Santi Sebastiano e Agostino che 

presenta un canonino lateranense, dipinto su carta, inizi XVI secolo; 

❖ Pittore di scuola piemontese, San Gerolamo, olio su tela, XVII secolo; 

❖ Collezione Opere Piero Bora costituita da un centinaio di opere(dipinti e 

manifesti)realizzati nel corso degli anni '30 del Novecento; 

❖ Franceschino Barbera detto "Sandrun": n. 3 modelli in gesso rappresentanti Sandrun 

con il cane, la mungitura, testa di Cristo giovane, periodo XX secolo; 

❖ Monetiere civico donato da Corradino Sella: restauro conservativo di n. 200 monete da 

collezione in bronzo e argento, epoca tolemaica ed epoca romana; 

❖ Collezione Canepa: statua in terracotta, coppa su tre piedi, maschera in lamina sbalzata 

con piuma in rame argentato, periodo precolombiano; 

❖ Analisi dello stato conservativo e schedatura dei dipinti esposti presso il Museo del 

Territorio Biellese 

 

Considerato che in data 6 novembre, 10 novembre, 12 novembre, 13 novembre e 

24 novembre 2020 sono stati approvati e assunti al protocollo generale dell'Ente i preventivi di 

spesa di cui sopra, formulati dai seguenti soggetti per i rispettivi importi: 

• Fondazione Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali "La Venaria Reale" 

di Venaria Reale (TO) per una spesa di Euro 19.025,90 Iva 22% compresa; 

• Dott.ssa Camilla Fracassi di Biella per un importo di Euro 7.509,00 oltre ad Euro 7.170,00 

a regime forfettario e Accademia i di Biella per un importo di Euro 285,48 Iva 22% 

compresa; 

• Dott.ssa Marialuisa Lucini di Vergiate(VA) per un importo di Euro 9.943,00 IVA 22% 

compresa; 

• Dott.ssa Carmela Sirello di Torino per un importo di Euro 9.570,00 IVA 22% compresa; 



• Ditta Docilia S.n.c. di Torino per un importo totale di Euro 5.856,00 IVA 22% compresa; 

• Dott.ssa Camilla Fracassi di Biella per un importo di Euro 500,00 a regime forfettario; 

 

per una spesa complessiva di Euro 59.860,00 IVA compresa; 

 

Visto: 

 

• il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, N. 42) 

articoli 29 e 30; 

 

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

 

• il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  
 

• i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 

n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano di restauri di opere d’arte e reperti archeologici del Museo che 

necessitano di interventi, presentato dai Conservatori del Museo, dott.ssa Alessandra 

Montanera e dott.ssa Angela Deodato; 

 

2. di far fronte alla spesa presunta di complessivi Euro 59.860,00 con i fondi di cui al Capitolo 

103050207250/0 del Bilancio 2020 all’oggetto: Servizi – Museo – Altre spese per servizi 

non sanitari;  

 

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. 

 


