Al Presidente del Consiglio
al Sindaco
alla Giunta Comunale
al Consiglio Comunale

MOZIONE
(presentata ai sensi dell’art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale)
OGGETTO: Rispetto Delibera C.C. N°7 del 13.02.2012 – Linee di indirizzo per la gestione del
museo civico Garda
Premesso che:
in data 13 febbraio 2013 è stata approvata dal Consiglio Comunale di Ivrea la delibera di cui in
oggetto che si considera parte integrante della seguente mozione
in tale delibera è riportata una esaustiva cronistoria del lascito Guelpa dalla quale si evince che la
Città di Ivrea:
 ha accettato l'eredità in data 2 luglio 2003
 ha costituito, approvandone lo Statuto con deliberazione C.C. 38/2004, l'omonima
Fondazione con lo scopo di “realizzare con la massima efficacia gli oneri testamentari e
soprattutto sostenere la cultura nella città”
 ha siglato, con delibera C.C. 66/2005, un accordo di programma in cui le parti si sono
impegnate a “attivarsi per l'acquisizione delle disponibilità finanziarie occorrenti per gli
interventi di ristrutturazione del Museo Garda e della ristrutturazione della Biblioteca ex
Cena”
Considerato che:
dalle premesse della delibera in oggetto si evincono con chiarezza la volontà e le intenzioni del
Consiglio Comunale, poi specificate nei 5 punti del deliberato che riportiamo qui sotto in breve
sintesi:
1) di dare indirizzo alla Giunta e agli uffici affinchè venissero presentati al Consiglio
Comunale, entro il mese di maggio 2012 un piano economico-finanziario e un modello
di gestione, finanziariamente sostenibile del Museo Garda, insieme ad un piano di
promozione del museo sul territorio
2) di dare indirizzo alla Giunta e agli uffici affinchè venga avviato un approfondimento
giuridico-tecnico volto ad addivenire al perfezionamento di tutti gli atti amministrativi
necessari a definire l'esternalizzazione del servizio di gestione museale tramite
l'elaborazione di un contratto di servizio
3) qualora la proposta di esternalizzazione venisse approvata dal Consiglio Comunale di
valutare e sottoporre al Consiglio stesso le proposte di modifica statutarie che si
renderanno necessarie
4) di dare indirizzo affinchè venga valutato un percorso di patrimonializzazione della
Fondazione Guelpa
5) di dare indirizzo e mandato alla Giunta e agli uffici Comunali di avviare i confronti
sindacali tra le parti per definire le modalità e le condizioni di trasferimento di risorse
umane dedicate all'attività museale

Evidenziato che:
fin dalla campagna elettorale del maggio scorso, e anche dopo la tornata elettorale, è stata più volte
annunciata dal Sindaco la prossima apertura del Museo Civico Garda, ma del percorso tracciato dal
Consiglio Comunale con propria delibera 7/2012 e sopra sinteticamente riportato, parrebbero
mancare ancora alcuni passaggi fondamentali, con particolare riguardo a quanto richiesto al punto
1) e cioè la redazione, entro il maggio 2012, di un piano un piano economico-finanziario e un
modello di gestione, finanziariamente sostenibile del Museo Garda, insieme ad un piano di
promozione del museo sul territorio, pur senza tralasciare anche tutti gli altri punti deliberati
il Consiglio Comunale
impegna
il Sindaco e la Giunta ad aggiornare il Consiglio stesso sullo stato di attuazione della delibera
oggetto della presente mozione definendo, nel contempo, un chiaro cronoprogramma capace di
mettere un punto fermo riguardo lo stato dei lavori e la definizione di tutti i passaggi giuridicoamministrativi necessari per poter procedere all'apertura di questa importante opera pubblica.
Ivrea, 13 dicembre 2013

Per la Lista civica Viviamo Ivrea, il capogruppo

Per la Lista dei cittadini-MPP, il capogruppo

Per Movimento 5 stelle Ivrea, il capogruppo

