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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

   AG n. 173 del 2 MAGGIO 2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 
Premesso:  

- che con deliberazione C.C. n. 216 del 21.12.1999 ve nne approvata 
tra il Comune di Biella e la Fondazione Pistoletto- Cittadellarte 
una convenzione volta a promuovere e favorire le at tività culturali 
in capo alle due Istituzioni; 

- che da anni Città di Biella e Fondazione Pistoletto -Cittadellarte 
collaborano per la realizzazione di eventi condivis i, in 
particolare per le giovani generazioni; 

- che all’interno delle attività di promozione è inte nzione da parte 
di entrambe le parti favorire la visita e la freque ntazione sia 
della Fondazione Pistoletto-Cittadellarte sia del M useo del 
Territorio Biellese istituendo un reciproco ingress o ridotto per i 
visitatori che si recheranno nelle due sedi esposit ive; 

Ritenuto che le agevolazioni di cui sopra consentir anno al Museo del 
Territorio Biellese una maggiore visibilità esterna  ed un ampliamento del 
target di pubblico ed a Fondazione Pistoletto - Cit tadellarte di 
promuovere tra i propri visitatori l’ingresso al Mu seo del Territorio 
Biellese ad un prezzo ridotto; 

 



Visto la deliberazione C.C. n. 216 del 21.12.1999 

Considerato che non emergono motivi di inopportunit à ostativi alla 
sottoscrizione della stessa;  

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

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1)  Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa  e che qui 
si intendono integralmente richiamate, l’applicazio ne 
dell’ingresso ridotto a quanti si presenteranno all a 
biglietteria del Museo del Territorio Biellese, mun iti di 
biglietto della Fondazione Pistoletto- Cittadellart e e 
viceversa; 
 

2)  Di convenire che  le parti si impegnano a dare visibilità alle 
reciproche agevolazioni sui rispettivi canali di in formazione 
(sito, biglietteria, ecc.); 

 
3)  Di dare atto che le riduzioni reciproche di cui sop ra 

decorreranno a partire dal 1.06.2018 e verranno rin novate 
annualmente tra le parti. 

 
 
 

  
                      IL DIRIGENTE 
            F.to Mauro DONINI 
 
      


