
LA  GIUNTA 
 
 

Premesso che la Sig.ra  VIGNA Anna Maria, nata ad Alba il 1° maggio 1915 e residente a Cuneo 
in via Amedeo Rossi n. 20, madre ed erede del Signor Livio Mano, deceduto ad Ormea il 10 
giugno 2007, che ha ricoperto con dedizione e passione le funzioni di Direttore del Museo Civico 
di Cuneo, ha manifestato la volontà di donare a questo Comune, per il Museo medesimo, la 
biblioteca del figlio; 
 
Che tale biblioteca è composta da circa un migliaio di volumi trattanti argomenti che variano 
dalle scienze pure a quelle applicate, ma in particolare di archeologia, storia ed etnografia del 
territorio del cuneese e della vicina Valle delle Meraviglie e le carte personali relative alle sue 
attività di ricerca; 
 
Che la Sig.ra VIGNA Anna Maria chiede di costituire un fondo dedicato al figlio, che, 
opportunamente riordinato e catalogato, sarà a disposizione di studenti, ricercatori e studiosi; 
 
Che ha incaricato, inoltre, di gestire tali operazioni la Sig.ra Viada Sandra con la quale potranno 
anche essere individuati i criteri di utilizzo delle carte personali sopra indicate; 
  
Considerato l’arricchimento che la donazione della biblioteca e la costituzione del fondo 
apporterebbero al Museo Civico; 
 
Visto l’art. 42 dello Statuto comunale, n. 5; 
 
Visto l’art. 48 del TU 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 183 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura, 
Dr. MAGGI Gianfranco, espresso ai sensi dell’art. 49 del TU 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di accettare la donazione per il Museo Civico della biblioteca di Livio Mano, offerta dalla 
Sig.ra  VIGNA Anna Maria; 

 
2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni pluriennali di spesa; 
 
3) Di mandarne copia al Servizio Patrimonio.  
 
 
 
 


