Al Presidente del Consiglio
al Sindaco
al Consiglio Comunale

MOZIONE
(ai sensi dell’art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale)

OGGETTO: FONDAZIONE GUELPA: LE MOZIONI APPROVATE VANNO ATTUATE

PROPONENTI: consiglieri Francesco Comotto e Massimo Luigi Fresc

PREMESSO CHE:
- nel Consiglio Comunale dello scorso 20 dicembre è stata approvata, con voto unanime, una
mozione dal titolo: “Modifica dello Statuto della Fondazione Guelpa”;
- nel Consiglio Comunale dello scorso 19 aprile è stata approvata, con 9 voti favorevoli e 7 voti
contrari (Sindaco, Borla, Perinetti, Colosso, Cuomo, Girelli e Salizzoni), una mozione dal titolo:
“Criticità nella gestione della Fondazione Guelpa”;
- sempre nel Consiglio Comunale dello scorso 19 aprile è stata approvata, con 13 voti favorevoli e
3 astenuti (Perinetti, Colosso, Salizzoni), una mozione dal titolo: “Fondazione Guelpa facciamo
il punto dopo 15 anni dalla sua nascita”.

EVIDENZIATO CHE:
le mozioni approvate sopra citate “impegnavano” Sindaco, Giunta e Consiglio rispettivamente:
1) a sottoporre al CdA della Fondazione Guelpa, nella prima seduta, la modifica dell’art.12,
comma 1 dello Statuto sostituendo la seguente frase: “il Presidente della Fondazione è
nominato dal Sindaco pro tempore del Comune di Ivrea, e può essere dal medesimo revocato
sentito il parere del Consiglio Comunale” con la seguente: “Il Presidente della Fondazione è
nominato e può essere revocato dal Consiglio Comunale di Ivrea”.
2) - ad attivare immediatamente le procedure per la nomina di un nuovo Presidente che dovrà
avere specifiche competenze giuridico-amministrative e non dovrà essere espressione di
forze politiche;
-

a richiedere al candidato prescelto di attivarsi subito dopo l’insediamento a chiarire,
tramite gli appositi organismi pubblici di controllo, i dubbi emersi nel corso degli ultimi
mesi quale condizione necessaria per poter ripartire con slancio nell’attività della
Fondazione con particolare riferimento a quanto richiesto nel punto che segue;

-

ad intraprendere un percorso in Consiglio Comunale, anche per il tramite della costituzione
di un’apposita commissione, finalizzato alla definizione delle finalità e degli scopi della
Fondazione stessa partendo dagli atti e dagli impegni assunti al tempo della sua istituzione
con particolare riguardo alle delibere di Consiglio Comunale e ai relativi accordi formali
richiamati in premessa.

3) - a dare seguito al mandato conferitogli (Sindaco) dal Consiglio Comunale del 20 dicembre
scorso (modifica Statuto);
-

a costituire con urgenza un tavolo che coinvolga l’intero Consiglio Comunale per definire
con chiarezza finalità e scopi della Fondazione Guelpa e definire le finalità di sviluppo nel
settore della cultura facendo riferimento all’art. 3 dello Statuto;

-

a richiedere alla Fondazione di rendere pubblici tramite il sito internet tutti gli atti e le
delibere assunti, nonché rendere accessibili ai consiglieri comunali i verbali delle sedute e
tutta la documentazione ufficiale (relazioni, consulenze, pareri, ecc.) inerente l’attività della
Fondazione come avviene per il Consiglio comunale;

-

ad attivare un canale comunicativo costante tra Fondazione e Consiglio Comunale per il
tramite dell’apposita Commissione consiliare;

-

a valutare l’eventuale modifica dello Statuto rendendolo più coerente con le finalità che
hanno determinato la costituzione della Fondazione;

-

ad avviare un percorso comune tra Consiglio Comunale e Fondazione Guelpa per dare
concretezza ad un progetto in chiave moderna per la sistemazione della Biblioteca che
comprenda eventualmente l’edificio dell’ex Cena e l’integrazione con la struttura museale
esistente;

-

a richiedere alla Fondazione Guelpa di registrare le sedute del CdA.

CONSIDERATO CHE:
-

le mozioni, ai sensi dell’art.34 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono lo strumento
con il quale il Consiglio Comunale può:
a) esercitare un’azione di indirizzo politico-amministrativo
b) esprimere posizioni e giudizi relativamente a problematiche di competenza comunale
c) organizzare la propria attività
d) disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell’Amministrazione nei confronti del
Consiglio Comunale;

-

le mozioni sono atti che, pur non essendo sanzionati in caso di inadempienza, andrebbero attuati
nei tempi e modi stabiliti in quanto espressione dei consiglieri comunali eletti per rappresentare
i cittadini.

CONSTATATO CHE:
- gli impegni deliberati dal Consiglio Comunale contenuti nelle mozioni di cui sopra non sono stati
sostanzialmente attuati

il Consiglio comunale
impegna

- chi di competenza, ad attuare con urgenza tutto quanto richiesto dal Consiglio Comunale con le
mozioni approvate e puntualmente sopra riportato
in particolare
- il Sindaco a sottoporre formalmente alla valutazione del prossimo CdA della Fondazione le
proposte di modifica dello Statuto votate a dicembre 2018 dal Consiglio Comunale al fine di
poter procedere verso l’effettiva modifica del testo;
- i presidenti della Conferenza dei Capogruppo e della Commissione “Cultura” a organizzare,
prima della pausa estiva, una riunione congiunta al fine di: istituire un’apposita commissione
finalizzata a valutare scopi e finalità della Fondazione e a indicare il percorso per la valutazione
della natura della nuova biblioteca e della sua

allocazione, a valutare

i contributi della

Fondazione per la realizzazione del piano di gestione Unesco, ad organizzare, utilizzando le
Commissioni, un costante canale comunicativo tra il Consiglio Comunale e la Fondazione
Guelpa;
- il Presidente del Consiglio ad organizzare entro 30 giorni un incontro tra il Consiglio
Comunale e il CdA della Fondazione al fine di poter: instaurare un primo rapporto conoscitivo
con il nuovo Presidente, illustrare i deliberati delle mozioni approvate in Consiglio relativi alla
Fondazione, chiedere un parere relativo alla proposta di modifica dello Statuto, proporre una
collaborazione costante con le Commissioni consiliari;
- il Sindaco, gli assessori e/o i presidenti di commissione a relazionare, entro 90 giorni e in
maniera puntuale, al Consiglio Comunale, anche per il tramite delle Commissioni consiliari o
della Conferenza dei Capigruppo, sullo stato di attuazione di quanto richiesto con la presente
mozione.

Ivrea, 19 giugno 2019
Francesco COMOTTO, capogruppo della Lista Civica VIVIAMO IVREA
Massimo Luigi FRESC, capogruppo MOVIMENTO 5 STELLE IVREA

