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Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE – COMODATO GRATUITO PRESSO IL 

MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE DELLE OPERE DELL’ARTISTA SANDRUN – 

RESTITUZIONE N. 2 OPERE IN BRONZO  

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 AG n. 179 del 24.04.2017 

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso: 

 

- Che con determinazione n. 63 del 15 febbraio 2017 è stato rinnovato 

tra il Comune di Biella (comodatario) ed il sig. Ugo Corsi 

(comodante), nato a Vercelli il 17.04.1958 e residente in Gaglianico, 

via Torino 7, un accordo di deposito in comodato gratuito presso il 

Museo del Territorio Biellese delle opere dell’artista Franceschino 

Barbera, in arte Sandrun;  

-  

- che l’accordo di comodato prevede, all’art. 3, la possibilità da 

parte del comodante di esigere la restituzione immediata della cosa 

comodata, salvo preavviso di 15 giorni, mediante lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento; 

 

- che in data 15 aprile 2017 è pervenuta da parte del sig. Ugo Corsi 

formale richiesta di restituzione di n. 2 opere in bronzo, così 

repertoriate: 

 

 Sindone, bronzo, firmato e datato sulla base 01.03.1968, numero 

di ingresso 21, valore assicurativo € 300,00; 

 Bevitore disteso, bronzo, firmato e datato 1968, numero di 

ingresso 22, valore assicurativo € 300,00; 

 

 

 

 

Ritenuto di dover dar corso alla volontà del signor Ugo Corsi 

(comodante); 



 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di restituire al sig. Ugo Corsi, nato a Vercelli il 17.04.1958 e 
residente in Gaglianico, via Torino 7, n. 2 opere in bronzo, in 

deposito in comodato gratuito presso il Museo del Territorio 

Biellese, così repertoriate: 

 

 Sindone, bronzo, firmato e datato sulla base 01.03.1968, numero 

di ingresso 21, valore assicurativo € 300,00 

 Bevitore disteso, bronzo, firmato e datato 1968, numero di 

ingresso 22, valore assicurativo € 300,00 

 

 

2) di comunicare a Biverbroker SRL la variazione del deposito dei beni 
sopra citati. 

 

 

  

                   IL DIRIGENTE 

           F.to Mauro DONINI 

 

      


