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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 N. PO/ 301 DEL 22/09/2016 
 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE GIOVANILI  
 
 

Richiamata la deliberazione n. 232 del  04/07/2016  con  la quale la Giunta Comunale sulla scorta 
degli indirizzi emessi , ha dato mandato  al Dirigente del Servizio Politiche Giovanili,  di indire  entro 
lo scorso 31/07/2016 un bando di “Manifestazione di interesse per la gestione e promozione degli 
spazi espositivi e delle altre sale del Palazzo Ferrero” finalizzato a  verificare l’interesse delle Asso-
ciazioni, enti profit e no profit del territorio ad ideare un progetto di gestione del Palazzo Ferrero coe-
rente con la struttura, il valore e l’immagine del Palazzo e al tempo stesso in grado di rendere fruibili 
alla  Città gli spazi e gli ambienti di un così  importante edificio storico-culturale ; 

Atteso che con la propria determinazione n 234 del 18/07/2016 si è provveduto all’emanazione del 
relativo Bando  corredato  delle planimetrie dell’immobile  e del modulo di domanda di partecipazione ; 

che il bando ed i relativi allegati sono stati pubblicati  all’Albo Pretorio On line del Comune   e sul sito 
Internet del Comune , sezione Atti e Pubblicazioni  Bandi di Gara,  fino allo scorso 16/09/2016 , data entro le 
ore 12.00 della quale , tutta la documentazione progettuale richiesta doveva essere prodotta ; 

Rilevato che il Bando prevede che successivamente alla data di scadenza della presentazione delle 
proposte progettuali   si proceda con apposito atto, alla nomina della Commissione di Valutazione   
composta da Dirigenti e/o tecnici interni all’Amministrazione Comunale e da uno o più membri 
esperti nel campo delle attività culturali, la cui  partecipazione  è  a   titolo gratuito : 
 

Ritenuto di dover pertanto procedere al riguardo provvedendo alla nomina dei componenti la Com-
missione Valutazione   secondo quanto   soprariportato ; 
 
 
 



 
                                              
 
 
                                                               DETERMINA 
 
 

1. Di nominare apposita Commissione di Valutazione per l’esame delle proposte progettuali pre-
sentate in esito al Bando “Manifestazione di interesse  per la gestione e promozione degli spa-
zi espositivi e delle altre sale del Palazzo Ferrero”, così composta : 

 
- Dott.ssa Germana ROMANO  Dirigente del Settore Servizi Sociali e Socio- Assisten-

ziali,, Politiche Abitative e Politiche Giovanili  del Comune di Biella in qualità di 
PRESIDENTE ; 

 
- Dott.Mauro DONINI–  Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali -Cultura e  

Manifestazioni Culturali  del  Comune di Biella in qualità di  COMPONENTE ; 
 

- Arch.Graziano PATERGNANI – Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Sport del 
Comune di Biella in qualità COMPONENTE ; 

 
- Dott.ssa Valeria MIOTELLO – Funzionario Museo del Territorio del Comune di Biel-

la in qualità di COMPONENTE ; 
 

- Dr. Andrea QUAREGNA  -  Amministratore del  Palazzo Gromo Losa di Biella e vice 
Segretario della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella  in qualità di COMPONEN-
TE ;  

 
- Dott.ssa Paola VIZIA – Funzionario Ufficio Patrimonio del Comune di Biella in quali-

tà di SEGRETARIO. . 
 

         
 

2. Di dare atto che la partecipazione alla Commissione di Valutazione è a titolo gratuito. 
 
 
 
             F.to   IL  DIRIGENTE 
           Dr.ssa Germana Romano  
 
 
 
 
 


