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L’anno duemilaventuno il ventisei del mese di aprile alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa 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 Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Assiste 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. 104   DEL   26/04/2021 

 

MUSEO – MOSTRA “ARTEVIRTUALE EXPERIENCE – 

VANGOGH+MONET+MUSEO DEL TERRITORIO” – APPROVAZIONE PROGETTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• è pervenuta in data 15 aprile 2021 al Comune la proposta formulata da Next Exhibition srl 

di Torino, Società che opera nel settore della produzione, organizzazione e realizzazione di 

esposizioni temporanee di natura culturale improntate al concetto di edutainment, di 

organizzare ed allestire presso il Museo del Territorio Biellese la mostra 

“ARTEVIRTUALE EXPERIENCE – VANGOGH+MONET+MUSEO DEL 

TERRITORIO” nel periodo 15 maggio 2021-21 novembre 2021; 

• la suddetta mostra consiste in una esposizione virtuale composta da 20 postazioni VR 

suddivise tra i pittori Van Gogh e Monet, elementi scenografici atti a ricostruire la camera 

di Van Gogh ed il ponte di Monet, contenuti di realtà virtuale e proiezioni multimediali, 

quadri animati proiettati su pannelli; 

• nel D.U.P. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 107 del 21 dicembre 

2020 è individuato tra gli obiettivi dell’Amministrazione anche quello di attuare interventi 

per la valorizzazione dei beni artistici e culturali del Comune; 

• in tale prospettiva assume pertanto rilievo lo scopo di far conoscere ad un pubblico sempre 

più ampio, anche al di fuori del territorio biellese, il complesso architettonico rinascimentale 

di San Sebastiano, che contiene all’interno il Museo del Territorio Biellese e le sue 

collezioni; 

• per raggiungere tale obiettivo si ritiene di dover fare leva anche su iniziative di forte 

richiamo, in grado di attirare l’attenzione anche di un pubblico non abituato a frequentare 

assiduamente le istituzioni museali; 

• la proposta formulata da Next Exhibition srl risulta possedere le caratteristiche di cui sopra 

in quanto consente di avvicinare al Museo del Territorio Biellese un pubblico nuovo che 

poi, grazie all’integrazione del progetto con i percorsi museali, potrà essere convogliato 

verso le collezioni presenti nel Museo stesso, in un ideale passaggio dal virtuale al reale;   

Vista la scheda progettuale allegata al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale e ritenuta la medesima meritevole di approvazione, anche alla luce delle positive 

ricadute per quanto riguarda la valorizzazione del Museo e del complesso architettonico di San 

Sebastiano; 

Dato atto che, a fronte di un costo complessivo, IVA esclusa, per realizzare 

l’iniziativa pari ad Euro 91.000,00  comprensivo, tra l’altro, di noleggio della mostra, trasporto, 

allestimento, servizio di sanificazione, pratiche sicurezza, disallestimento, apertura e gestione 

canale di vendita degli ingressi alla mostra,  ufficio stampa  e attività 

promozione/comunicazione,  l’onere direttamente a carico del bilancio comunale sarà pari ad 

Euro 61.000,00 oltre a IVA e che, superato il break even point grazie agli incassi attribuiti 

integralmente a Next Exhibition, sarà riconosciuta al Comune di Biella una percentuale del 5% 

(cinquepercento) sugli incassi da biglietteria; 



Considerato che per l’allestimento della suddetta mostra è necessario rimuovere due 

vetrine presenti negli spazi espositivi permanenti, e che a tal fine è stato richiesto preventivo di 

spesa alla ditta specializzata “Delledonne S.r.l.” di Gaglianico, e che lo stesso è pari ad Euro 

2.800 oltre IVA; 

Dato altresì atto che, a fronte dell’impegno finanziario sostenuto 

dall’amministrazione, i residenti nel Comune di Biella potranno beneficiare di un biglietto di 

ingresso alla mostra ad un prezzo fortemente ridotto; 

Dato infine atto che i contenuti della presente deliberazione e della proposta 

progettuale sono suscettibili di modifiche ed integrazioni alla luce di eventuali futuri sviluppi 

relativamente alle disposizioni emanate dalle Autorità competenti per il contenimento della 

pandemia da COVID-19; 

Visto l’art. 63, comma 2, lettera b) n.1 del d. Lgs. 50/2016 e ss.mm. Ii. E ritenuto 

di poter utilizzare la procedura negoziata ivi prevista in quanto la fattispecie è relativa 

all’acquisizione di una rappresentazione artistica unica; 

Visti 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 la proposta formulata in data 15 aprile 2021 da Next Exhibition srl di Torino 

relativa alla mostra “ArteVirtuale Experience – VanGogh+Monet+Museo del Territorio” e, 

conseguentemente, di approvare la scheda progettuale allegata al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale; 

2. di dare mandato alla Dirigenza per la formalizzazione degli impegni contrattuali; 

3. di determinare nel modo seguente i prezzi dei biglietti di ingresso alla mostra:   

✓ Biglietto intero per non residenti in Biella: Euro 9,00 

✓ Biglietto ridotto per < 14 anni, >65 anni, militari, convenzionati,  

Abbonamento Musei, CRAL: Euro 7,00 

✓ Biglietto ridotto per residenti nel Comune di Biella: Euro 5,00 

✓ Biglietto gratuito per < 10 anni, accompagnatore diversamente abile; 

 

4. di dare atto che la spesa totale di Euro 77.836,00 IVA compresa derivante dal presente atto 

sarà imputata sul capitolo 103050207250 del bilancio 2021;  

5. 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 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


