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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N.  AG/433  DEL  15/11/2018 
 

 

Premesso: 

 

 

- che la nuova sede della Biblioteca Civica in piazza Curiel  presenta 3 nicchie vuote dove un tempo 

erano probabilmente collocate delle statue; 

- che tali statue non sono state rinvenute e che le nicchie non possono essere chiuse per esporre 

materiale librario in quanto i costi di realizzazione di vetrine sicure non sono ad oggi sostenibili; 

- che le nicchie vuote sono spoglie e che sarebbe auspicabile occuparle con opere d'arte che 

abbiano attinenza con il tema della lettura o della biblioteca; 

- che la signora Mariella Perino ha già donato una statua che rappresenta una “Donna lettrice”  

- che il Club Soroptimist, di cui l’artista fa parte, desidera donare alla Città di Biella un bronzetto da 

lei realizzato che rappresenta Don Chisciotte (prot. 63808 del 29/10/2018); 

- che tale bronzetto ha una base solida e pesante che lo rende idoneo ad essere esposto nella 

nicchia di fronte a quella che già contiene la Donna che legge senza che sia facile poterlo 

asportare; 

  

 

dato atto : 

 

 

- che la signora Mariella Perino è un'affermata scultrice biellese; 

- che la signora non riterrà la Città di Biella in alcun modo responsabile degli eventuali danni o 

furto della statua donata, giacché la medesima è esposta in luogo adibito al passaggio pubblico 

senza sorveglianza. 

  

  

DETERMINA 



 

- di accettare in dono dal Club Soroptimist il bronzetto raffigurante la "Don Chisciotte" opera della 

signora Mariella Perino  

- di permettere al Club Soroptimist di applicare una targa ad entrambe le statue 

- di iscrivere l'opera "Don Chisciotte" nel patrimonio del Comune di Biella inserendola all'interno 

delle polizze assicurative di furto ed incendio 

- di dare incarico al responsabile del servizio di procedere con gli adempimenti conseguenti 

  

 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE 

 

(Dott. Mauro Donini) 


