CITTÀ DI VERCELLI
SINDACO
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DECRETO N. 35 del 11/11/2021
OGGETTO: NOMINA DI N. 2 COMPONENTI, DI CUI UNO IN QUALITA' DI PRESIDENTE,
DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA DI CUI ALL'ART. 9 DELLA CONVENZIONE TRA IL
COMUNE DI VERCELLI E L'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA
SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL BIELLESE, VERCELLESE E IN VALSESIA PER LA
GESTIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO EX ASSOCIAZIONE ARCHIVIO
FOTOGRAFICO LUCIANO GIACHETTI - FOTOCRONISTI BAITA

IL SINDACO
Premesso:
• che il Comune di Vercelli nel 1975 si è associato all’Istituto per la Storia della Resistenza e

della Società Contemporanea nel Biellese, Vercellese e in Valsesia (all’epoca Istituto per la
Storia della Resistenza in Provincia di Vercelli) e ne sostiene tuttora l’attività istituzionale
ordinaria con il versamento della quota associativa annuale;
• che nel 1997 il Comune di Vercelli, l’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società

contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, e gli eredi di Luciano Giachetti
hanno costituito l’Associazione Archivio fotografico Luciano Giachetti Fotocronisti Baita,
per la conservazione, il riordino e la valorizzazione dell'imponente documentazione
fotografica realizzata e raccolta da Luciano Giachetti, titolare dell’agenzia "Fotocronisti
Baita" di Vercelli, messa a disposizione dagli eredi come patrimonio iniziale;
• che la deliberazione del Consiglio Comunale di Vercelli n. 144 del 20.12.2018, ad oggetto “Archivio
fotografico Luciano Giachetti – Fotocronisti Baita – Scioglimento e determinazioni”, approvata
all’unanimità, ha espresso
la volontà di procedere con lo scioglimento

dell’Associazione stessa, proponendo all’Assemblea dei soci la devoluzione del patrimonio
dell’Archivio a favore della Città di Vercelli nonché di affidarne la gestione all’Istituto per
la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in
Valsesia, tramite apposita Convenzione;
•

che durante l’assemblea dei soci dell’Associazione Archivio fotografico Luciano Giachetti –
Fotocronisti Baita in data 6/12/2019, è stato approvato all’unanimità, ai sensi dell’art. 19
dello statuto, lo scioglimento dell’Associazione stessa;

Visti:
•

•

la Convenzione in data 11/09/2020 – Raccolta n. 438 – stipulata tra il Comune di Vercelli e
l’Istituto per la Storia della Resistenza e della Societa’ Contemporanea nel Biellese, Vercellese e in
Valsesia, la quale regola i rapporti tra il Comune di Vercelli e l’Istituto per la gestione del patrimonio
archivistico della disciolta Associazione Archivio Fotografico Luciano Giachetti – Fotocronisti
Baita;
In particolare l’art. 9 prevede un’apposita Commissione Scientifica, non retribuita, composta, tra
l’altro, da due componenti designati dal Comune di Vercelli, di cui uno in qualità di Presidente, la
quale ha il compito di sovrintendere all’attività dell’Archivio, di supportare la definizione del
programma di attività, individuando le priorità di intervento e collaborando alla fase istruttoria della
progettazione;

Atteso che occorre provvedere alla nomina di n. 2 componenti, di cui uno in qualità di Presidente, di
competenza del Comune di Vercelli;
Ritenuto di individuare quali soggetti idonei a ricoprire il ruolo di componenti della Commissione
Scientifica sopra richiamata i signori:
Dott. Lorenzo PROVERBIO
Dott. Renato BIANCO
Dato atto che, con specifica comunicazione, è stato chiesto ai candidati prescelti, la disponibilità alla
nomina quali componenti della Commissione Scientifica per la gestione del patrimonio archivistico ex
Associazione Archivio Fotografico Luciano Giachetti – Fotocronisti Baita.
Preso atto che i medesimi hanno dichiarato di accettare la nomina e che non sussistono nei loro
confronti cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi degli artt. 60,63,64 e 65 del TUEL e del D.Lgs.
n. 39/2013 e loro ss.mm.ii.

Dato atto che si è provveduto ad effettuare la verifica delle citate autodichiarazioni
contenute nella richiesta di nomina, per quanto di propria competenza e conoscenza;
NOMINA
quali componenti della Commissione Scientifica per la gestione del patrimonio archivistico ex
Associazione Archivio Fotografico Luciano Giachetti – Fotocronisti Baita i Sigg.ri:
- Dott. Lorenzo PROVERBIO - in qualità di Presidente - nato a ..omissis.. il ..omissis.., residente ad
..omissis.. in ..omissis..;
- Dott. Renato BIANCO - in qualità di componente - nato a ..omissis.. il ..omissis.., residente a
..omissis.. in ..omissis..;
DISPONE
•

che il presente atto di nomina sia partecipato ai soggetti interessati, nonché comunicato
all’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Biellese, Vercellese e in
Valsesia ed al Consiglio Comunale di Vercelli;

•

che il presente atto è immediatamente efficace.

IL SINDACO
(Andrea CORSARO)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.

