
COPIA 
 

              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.  258 / 18140 - 540   
 
OGGETTO: Approvazione compartecipazione dell’Amministrazione Comunale di 

Alessandria in qualità di promotore e co-organizzatore della mostra 
“Alessandria scolpita. Sentimenti e passioni fra gotico e rinascimento, 1450-
1570” proposta dalla Camera di Commercio di Alessandria 

 
Il giorno diciotto del mese di ottobre dell’anno duemiladiciotto alle ore 15:00 in Alessandria nella 
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno del 18 OTTOBRE 2018. 
Presiede l’adunanza    Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
 
                                                                                                                            Presenti      Assenti 
 

     1.       CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco Sindaco  X 
 
     2.       BUZZI LANGHI Davide Mario Vice Sindaco  X 
 
     3.       BAROSINI Giovanni Assessore  X 
 
     4.       BORASIO Paolo Assessore  X 
 
     5.       CICCAGLIONI PierVittorio Assessore  X 
 
     6.       FORMAIANO Monica Assessore  X 
 
     7.       FTEITA FIRIAL Cherima Assessore  X 
 
     8.       LUMIERA Cinzia Assessore  X 
 
     9.       ROGGERO Mattia Assessore  X 
 
   10.       STRANEO Silvia Assessore  X 
 
  

Partecipa il Segretario Generale : Dott.ssa Ganci Francesca. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra 
indicato. 



 

IL RESPONSABILE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO AUTONOMO  
UFFICIO STAMPA, CERIMONIALE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI  

 

 

Sentito il Signor Sindaco, prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco 
 

CONSIDERATA l’eccezionalità del fatto che il 2018 rappresenti un anno particolare nella storia di 
Alessandria poiché segna “ufficialmente” l’850° anniversario della fondazione della Città, avvenuta nel 
1168; 

RICHIAMATO come, ai sensi dell’art. 1, comma 1 dello Statuto del Comune di Alessandria «Il Comune è 
l'Ente che rappresenta la Comunità alessandrina, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne 
tutela le specificità culturali […]» e che l’art. 1, comma 2, lett. 3, punto 3 precisa che il Comune 
«realizza un equilibrato sviluppo economico della Città attraverso […] la salvaguardia e la promozione 
del patrimonio culturale […] della Città […] nonché della storia e delle tradizioni locali»; 

VALUTATA la necessità, per l’Amministrazione Comunale, di svolgere un ruolo di particolare e primaria 
rilevanza per quanto riguarda la promozione di tutto ciò che — realizzato individualmente o 
sinergicamente con altri Soggetti pubblici e privati — possa qualificare il programma complessivo delle 
celebrazioni cittadine per l’850° anniversario fondativo di Alessandria e tutti i singoli eventi ad esso 
correlabili; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 l’atto di indirizzo approvato in sede di Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 98 del 
07.11.2017 avente ad oggetto “Promozione e coordinamento organizzativo dell’850° 
anniversario della fondazione della Città di Alessandria (1168-2018)”; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 23.11.2017 avente ad oggetto “Costituzione del 
Comitato promotore di carattere istituzionale per la promozione e il coordinamento 
organizzativo dell’850° anniversario della fondazione della Città di Alessandria (1168-2018)”;  

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 23.11.2017 in base alla quale è stato approvato 
il formale riconoscimento della donazione di uno specifico logo grafico per il progetto 
celebrativo dell’850° anniversario; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 22.03.2018 avente ad oggetto “850° anniversario 
della fondazione della Città di Alessandria (1168-2018) – Costituzione Nucleo tecnico-operativo 
di supporto alla Consulta scientifico-culturale”;  

PRESO ATTO della nota inviata, in data 07.02.2018, al Sindaco della Città di Alessandria da parte del 
Presidente della Camera di Commercio di Alessandria (protocollo CCIAA_AL AOO000 - REG. CALRP - n. 
0002253/U del 07/02/2018) avente ad oggetto «Mostra “Alessandria scolpita. Sentimenti e passioni 
fra gotico e rinascimento, 1450-1570”. Proposta di condivisione tra enti in occasione delle celebrazioni 
dell’850° anniversario di fondazione della città di Alessandria»; 

RICHIAMATA la significatività della proposta formulata in tale nota ed esplicitata nei seguenti termini: 
«Nell’ambito delle attività di promozione culturale e turistica di palazzo Monferrato, la Camera di 
Commercio ha messo a punto un progetto di mostra sulla scultura nel territorio tra Quattro e 
Cinquecento. Si tratta di un ambizioso progetto, di portata nazionale e di elevata qualità, che si fonda 
sulla consulenza scientifica dell’Università degli Studi di Firenze e del Dipartimento di Storia, 
Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), cui appartiene il prof. Fulvio Cervini, uno dei 
massimi studiosi italiani dell’argomento. Nel rinviare ai contenuti enunciati nel concept che si trasmette 
in allegato, si richiede al Vostro ente di valutare l’opportunità di partecipare come promotore del 
progetto. La Camera di Commercio, infatti, ha deciso di rendere disponibile l’idea della mostra nel 
quadro del contributo di natura turistico-culturale che l’ente intende offrire al programma delle 
celebrazioni per gli 850 anni dalla fondazione della città di Alessandria. La mostra si svolgerà negli 
ultimi mesi del presente anno 2018 e quindi nel cuore delle celebrazioni (che, come è noto, si 



concluderanno nel maggio del 2019). Il calendario dell’evento è comunque ancora da stabilire in modo 
definitivo. Al fine di un inquadramento sotto il profilo dei costi da condividere (e per i quali cercare il 
contributo di altri soggetti) si fornisce un primo, approssimativo aggiornamento sui costi. Quanto prima 
sarà anche disponibile l’elenco preciso delle opere da esporre (circa 40)»; 

CONSIDERATO che, in base a quanto comunicato dalla nota sopra richiamata, la previsione iniziale di 
spesa «si attesta intorno agli 80.000 euro complessivi»; 

RICHIAMATA la nota con cui il Sindaco della Città di Alessandria, in data 03.09.2018 (nota prot. registro 
ufficiale Comune di Alessandria n. 67140 del 03.093.2018) prendeva atto della proposta avanzata dalla 
Camera di Commercio di Alessandria e, nel ringraziare il Presidente della stessa per «aver posto in 
campo un’iniziativa di così grande valore storico e culturale e, nel contempo, di promozione della Città 
e del territorio alessandrino» confermava che l’Amministrazione Comunale di Alessandria intendeva 
aderire alla richiesta e intendeva «partecipare in qualità di promotore e co-organizzatore dell’evento»; 

VALUTATA la positiva valutazione, da parte del Comitato promotore “Alessandria850” nonché del 
Nucleo tecnico-operativo di supporto alla Consulta scientifico-culturale “Alessandria 850”, della 
proposta de quo e dei suoi contenuti specifici; 

CONSIDERATA pertanto l’opportunità di recepire formalmente e validare i presupposti sopra richiamati 
affinché l’Amministrazione Comunale partecipi in qualità di promotore e co-organizzatore della mostra 
“Alessandria scolpita. Sentimenti e passioni fra gotico e rinascimento, 1450-1570” proposta dalla 
Camera di Commercio di Alessandria e, a questo riguardo, preveda la somma di € 10.000,00 da 
corrispondere alla medesima; 

DI DARE ATTO che la somma di cui al paragrafo precedente trova copertura finanziaria al capitolo n. 
101010328 Spese per il programma celebrativo dell'850° anniversario della fondazione della Città di 
Alessandria - correlato con capp. E/201010130/201010190/201040055” del Bilancio di previsione 
2018-2020 – annualità 2018;  

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
per le ragioni espresse nella parte motivazionale: 
 

1. DI VALIDARE quanto esposto in premessa come parte integrante e sostanziale il presente atto; 

2. DI RECEPIRE formalmente i contenuti della proposta avanzata dalla Camera di Commercio con nota  
protocollo CCIAA_AL AOO000 - REG. CALRP – n. 0002253/U del 07/02/2018; 

3. DI APPROVARE la compartecipazione dell’Amministrazione Comunale di Alessandria in qualità di 
promotore e co-organizzatore della mostra “Alessandria scolpita. Sentimenti e passioni fra gotico e 
rinascimento, 1450-1570” proposta dalla Camera di Commercio di Alessandria e di prevedere, a 
tale riguardo, la somma di € 10.000,00 da corrispondere alla medesima; 

4. DI DARE ATTO che la somma di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al capitolo n. 
101010328 Spese per il programma celebrativo dell'850° anniversario della fondazione della Città 
di Alessandria - correlato con capp. E/201010130/201010190/201040055” del Bilancio di 
previsione 2018-2020 – annualità 2018;  

5. DI STABILIRE che copia del presente provvedimento venga inviata ai Direttori dei Settori Comunali 
correlabili complessivamente al perseguimento dell’obiettivo sopra esplicitato nonché al 
Responsabile in Posizione Organizzativa del Servizio Autonomo Ufficio Stampa, Cerimoniale e 
Manifestazioni Istituzionali per gli atti di propria competenza. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 



VISTI i Decreti Sindacali di conferimento degli incarichi dirigenziali ai Direttori dei Settori Comunali e ai 
Responsabili di Posizione Organizzativa competenti; 
 

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.: 
 
parere di regolarità tecnica: favorevole  

(dr.ssa Giovanna Nadia Minetti P.O. - Responsabile Servizio 
Autonomo Ufficio Stampa, Cerimoniale e Manifestazioni istituzionali)  

 
parere di regolarità contabile: favorevole  

(dr. Antonello Paolo Zaccone – Direttore del Settore Risorse 
Finanziarie e Tributi) 

 
CON VOTI unanimi, resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. DI VALIDARE quanto esposto in premessa come parte integrante e sostanziale il presente atto; 

2. DI RECEPIRE formalmente i contenuti della proposta avanzata dalla Camera di Commercio con 
nota  protocollo CCIAA_AL AOO000 - REG. CALRP – n. 0002253/U del 07/02/2018; 

3. DI APPROVARE la compartecipazione dell’Amministrazione Comunale di Alessandria in qualità 
di promotore e co-organizzatore della mostra “Alessandria scolpita. Sentimenti e passioni fra 
gotico e rinascimento, 1450-1570” proposta dalla Camera di Commercio di Alessandria e di 
prevedere, a tale riguardo, la somma di € 10.000,00 da corrispondere alla medesima; 

4. DI DARE ATTO che la somma di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al capitolo 
n. 101010328 Spese per il programma celebrativo dell'850° anniversario della fondazione della 
Città di Alessandria - correlato con capp. E/201010130/201010190/201040055” del Bilancio di 
previsione 2018-2020 – annualità 2018;  

5. DI STABILIRE che copia del presente provvedimento venga inviata ai Direttori dei Settori 
Comunali correlabili complessivamente al perseguimento dell’obiettivo sopra esplicitato nonché al 
Responsabile in Posizione Organizzativa del Servizio Autonomo Ufficio Stampa, Cerimoniale e 
Manifestazioni Istituzionali per gli atti di propria competenza. 

 

 

 

Con successiva votazione, al fine di conferire al presente iter procedimentale l’opportuna celerità, a 
voti unanimi espressi nelle forme di legge, resa in forma palese 

 

DICHIARA 
 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i..  



 

ATTESTAZIONI E PARERI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
Il Responsabile del 1814000000 - SERVIZIO AUTONOMO UFFICIO STAMPA, CERIMONIALE E 
MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI, Dott. ssa Giovanna Nadia Minetti, ha espresso, sulla presente 
deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 18 ottobre 2018 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 18 ottobre 2018 
 
 
 
Il Responsabile del 1800010000 - SINDACO, Prof. Cuttica di Revigliasco Gianfranco, ha espresso, 
sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 18 ottobre 2018 
 
 
 



 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO 

Gianfranco 
 
 
 

                
 

IL Segretario Generale 
Dott.ssa Ganci Francesca 

 
 
 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  22 ottobre 2018 con pubblicazione 
numero 3537 e per giorni 15 

 

  

p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 


