DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE C.A.24/01/2019
(TOTALE € 139.700,00)
BANDO A REGOLA D’ARTE
SETTORI RILEVANTI € 139.700,00

Arte, attività e beni culturali € 139.700,00
18.000,00

Parrocchia SS. Pietro e Giorgio - Rosazza (BI)

per il restauro della casa parrocchiale sita in Rosazza

12.000,00

Comune di Strona - Strona (BI)

per il risanamento e riqualificazione del teatro comunale
di Strona

12.000,00

Parrocchia San Giorgio - Coggiola (BI)

per l'intervento di manutenzione straordinaria alla
facciata principale e laterale della chiesa parrocchiale

12.000,00

Parrocchia di S. Giuseppe - Trivero (BI)

12.000,00

10.500,00

9.200,00

9.000,00

8.500,00

7.200,00

per il rifacimento del tetto della chiesa, restauro e
tinteggiatura della facciata della chiesa di S. Giuseppe di
Pratrivero
Associazione di Volontariato Ël Chinchè - Borriana per il rifacimento coperture e parti murarie dell'ex-oratorio
(BI)
di san Bernardo di Borriana - intervento di messa in
sicurezza urgente
Comune di Camburzano - Camburzano (BI)
per i lavori di restauro conservativo ed estetico e
ripassatura del tetto del Santuario di Santa Maria delle
Grazie
Parrocchia di Santa Maria Assunta - Viverone (BI) per il restauro e recupero storico artistico e funzionale
delle XIV stazioni della via Crucis della chiesa
parrocchiale
Parrocchia San Pietro - Gaglianico (BI)
per il restauro della piramide del battistero, dei due
confessionali, del credenzone della sacrestia della chiesa
parrocchiale
Comune di Rosazza - Rosazza (BI)
per il restauro del monumento a Federico Rosazza
Pistolet (altorilievo in marmo e ritratto in bronzo),
realizzato nel 1909 da Leonardo Bistolfi.
Parrocchia San Giuseppe - Soprana (BI)
per il recupero della copertura dell'oratorio della
Madonna della Neve in Soprana

6.400,00

Parrocchia San Lorenzo - Mongrando (BI)

6.400,00

Docbi - Centro Studi Biellesi - Mosso (BI)

per il restauro del portone maestro e della bussola della
chiesa di San Lorenzo e restauro dei portoni della chiesa
di Sant'Agostino
per l'intervento di recupero della Curavecchia di Tollegno

5.000,00

Congregazione dell'oratorio di San Filippo Neri Biella

per il restauro della pala d'altare raffigurante la Madonna
in Gloria con Angeli e S. Giovanni Nepomuceno

4.600,00

Comune di Magnano - Magnano (BI)

4.200,00

Parrocchia di San Lorenzo - Candelo (BI)

per il contenimento impatto visivo delle colonnine Enel e
dei cassonetti rifiuti al ricetto e nel centro storico di
Magnano
per il restauro del dipinto ad olio su tela 'discesa dello
spirito santo'

2.700,00

Capitolo Cattedrale di Santo Stefano - Biella

per il restauro del piviale confezionato da due tessuti in
lampasso lanciato rosso e oro (sec. XVI)

