al Sindaco
al Presidente del Consiglio Comunale
al Vicesindaco con delega alle Manifestazioni
ai Consiglieri Comunali
Interpellanza
(presentata ai sensi degli artt. 43 e 45 del Regolamento del Consiglio Comunale)
Oggetto:

FONDAZIONE PER LO STORICO CARNEVALE
OSSERVAZIONI SUL BILANCIO DELL’EDIZIONE 2019.
PROSPETTIVE DELL’ENTE E DELLA MANIFESTAZIONE

DI

IVREA:

I sottoscritti Consiglieri Comunali:
Francesco Comotto, capogruppo lista civica Viviamo Ivrea
Fresc Massimo, capogruppo Movimento 5 Stelle Ivrea
Perinetti Maurizio, capogruppo Partito Democratico Ivrea
Premesso che:
 nelle scorse settimane è stato chiuso il bilancio della Fondazione per lo Storico
Carnevale di Ivrea che, per la prima volta nella sua pur recente storia, presenta un
pesante disavanzo;
 sono ormai imminenti le prime scadenze in vista dell’edizione 2020 della
manifestazione, visto che tradizionalmente i personaggi maschili vengono presentati
nelle prima decade del mese di novembre.
Evidenziato che:
 in un solo anno di gestione, la nuova governance della Fondazione ha esaurito il fondo
di riserva coscienziosamente accantonato in quasi un decennio dai CdA che si sono
succeduti nel corso degli anni;
 che il saldo negativo dell’edizione 2019 si verifica nonostante un netto incremento
degli introiti derivanti dai ticket di ingresso e malgrado i finanziamenti che la
Fondazione ha ottenuto grazie al lavoro svolto dai suoi amministratori negli anni
precedenti;
 con la chiusura del bilancio dell’edizione 2019 avrebbe dovuto concludersi il mandato
dei componenti del Cda, fatto salvo il Presidente cui spetterebbero ancora due anni di
mandato;
 a oggi non risultano essere pervenuti riscontri dagli uffici regionali preposti alla
valutazione ed eventuale ratifica del testo del nuovo statuto presentato nei mesi scorsi;
Reputato che:
 il drastico calo delle sponsorizzazioni private (da 74mila euro a 24mila, pari a un terzo
dell’edizione precedente) non sia da considerare un’attenuante, bensì un’aggravante in
quanto dimostrazione del poco appeal che la Fondazione ha saputo trasmettere verso i
potenziali finanziatori;
 il deficit economico rappresenti l’ennesima dimostrazione di inadeguatezza da parte
del Cda uscente, già peraltro palesata in altre occasioni e pubblicamente evidenziata
dalle Componenti del Carnevale, sia singolarmente che come Comitato che le raduna;

 gli attuali membri del Cda nominati su indicazione delle Componenti della
manifestazione non siano più rappresentativi delle medesime, avendo approvato e
sottoscritto la modifica dello Statuto rifiutata tout court da tutte le Componenti;
 l’incremento delle spese relative al piano di sicurezza avrebbe dovuto essere
considerato alla vigilia, in quanto conseguenza delle norme contenute nella “Circolare
Piantedosi”, emessa in data 18 luglio 2018, quindi ampiamente in tempo per essere
recepita in fase di stesura del bilancio preventivo.
Evidenziata altresì:
 la preoccupazione legata all’eventuale modifica dell’articolo 10 dello Statuto della
Fondazione per lo Storico Carnevale di Ivrea, che prevede l’abolizione del comma che
attualmente recita “Predisporre ed approvare, entro il 30 settembre di ogni anno, una
relazione analitica da trasmettere al Comune di Ivrea in cui si illustri lʹattività svolta”,
privando quindi il Consiglio Comunale di ogni visibilità sulle azioni intraprese e svolte
dall’ente di gestione della manifestazione.
CHIEDONO
al Sindaco e all’Assessore competente:
 su quali basi normative e in quali tempi intendano procedere per il rinnovo del Cda, il
cui mandato risulta scaduto;
 se abbiano riscontri da parte della Regione Piemonte sull’eventuale iter di
approvazione del nuovo Statuto della Fondazione per lo Storico Carnevale di Ivrea;
 quale sia il loro giudizio relativamente al pesante deficit finanziario con il quale si è
conclusa l’edizione 2019 dello Storico Carnevale di Ivrea;
 se non reputino necessario, da parte del Presidente della Fondazione per lo Storico
Carnevale di Ivrea un “passo indietro” alla luce del succitato disavanzo economico;
 quali azioni intendano intraprendere per garantire una gestione dell’edizione 2020 del
Carnevale che non provochi un ulteriore disavanzo, che non sarebbe più coperto dal
fondo di riserva, ormai esaurito;
 se, essendo ancora in vigore il “vecchio” Statuto, è prevista una rendicontazione da
parte del Cda della Fondazione al Comune o, se essa è giunta entro il termine del 30
settembre, che venga trasmessa ai Consiglieri;
 se siano a conoscenza del fatto che alcune Componenti non hanno ancora ricevuto le
competenze loro spettanti per la campagna 2019 e, nel caso, se hanno chiesto ragione
di questo ritardo al Presidente di Fondazione.
Ivrea, 24 ottobre 2019
I Consiglieri Comunali:
Francesco Comotto, capogruppo lista civica Viviamo Ivrea
Fresc Massimo, capogruppo Movimento 5 Stelle Ivrea
Perinetti Maurizio, capogruppo Partito Democratico Ivrea

