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Per il prossimo consiglio comunale del 21 marzo ho presentato tre mozioni di cui 
volevo informarvi. 

 

La prima mozione ha per oggetto il “Mandato all’Ufficio comunale per l’Unesco di comunicare 

al Comitato Unesco i dati relativi al progetto relativo alla costruzione del supermercato 

nell’area casa Molinario”. 

Come è noto, a luglio del 2018 Ivrea è stata ufficialmente inserita nella Word Heritage List Unesco 

con la denominazione “Ivrea Città industriale del XX secolo”. Il documento relativo alla nomina 

sottoscritto il 4 luglio 2018 a Manama descrive i requisiti di gestione e di protezione. Il paragrafo 

172 degli Orientamenti Operativi recita: “Il Comitato del Patrimonio Mondiale invita gli Stati Membri 

della convenzione a informare il Comitato, tramite il Segretariato, della loro intenzione di 

impegnarsi o di autorizzare in una zona protetta dalla Convenzione, importanti restauri o nuove 

costruzioni che potrebbero influire sul Valore Universale Eccezionale dell’area. La comunicazione 

deve essere data il più presto possibile (ad esempio prima di redigere documenti di base per 

progetti specifici) e prima di prendere qualsiasi decisione che sarebbe difficile da revocare, in 

modo che il Comitato possa assistere nella ricerca di soluzioni appropriate per assicurare che il 

Valore Universale Eccezionale dell’area sia completamente conservata”. 

E’ per questo che propongo che il Consiglio comunale impegni il Sindaco ad attuare le azioni 

necessarie affinché l’Ufficio comunale per l’Unesco invii al Comitato del Patrimonio Mondiale tutte 

le informazioni relative al progetto del supermercato che interessa una zona (area Molinario) 

protetta dalla Convenzione. Si indica in 15 giorni il periodo entro il quale la mozione deve essere 

attuata. 

La seconda mozione riguarda “Convocazione di una riunione congiunta del CdA della 

Fondazione Guelpa e dei membri della Conferenza dei Capigruppo”. 

Nel dicembre 2018 il Consiglio comunale ha approvato la mozione presentata dal Movimento 5 

Stelle che chiedeva la modifica all’articolo 12, comma 1 dello Statuto della Fondazione Guelpa. Ad 

oggi non è dato di conoscere le valutazioni che il CdA della Fondazione ha definito rispetto all’atto 

votato. Nelle premesse di quella mozione che chiede la variazione dello statuto della Fondazione 

si stabilisce: “Dobbiamo ricordare che i beni che la Fondazione amministra sono di proprietà della 

cittadinanza, ne consegue la responsabilità del Consiglio Comunale a indirizzare e a controllare chi 

li gestisce, detto altrimenti: è necessario riportare la fondazione sotto la guida democratica del 

Consiglio Comunale”. Ad oggi non si è verificato alcun incontro tra i rappresentanti del Consiglio 

comunale e il CdA della Fondazione Guelpa che potesse avviare le citate funzioni di indirizzo e 

controllo che il Consiglio comunale ritiene di dover esercitare.  
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A ciò si aggiunge che, una lettera inviata da Franca Vallino, nominata dal Consiglio comunale 

come Consigliere nel CdA della Fondazione, denuncia illegalità nelle procedure relative all’ipotesi 

di acquisto di azioni della Società Mozart, inoltre, nel testo si denuncia l’impossibilità del 

Consigliere di consultare, come suo diritto, una serie di documenti necessari all’esplicazione del 

suo ruolo designato dal Consiglio comunale. 

Per questo si chiede che il Consiglio comunale impegni il Sindaco ad organizzare entro 30 giorni 

dalla data di approvazione della mozione una riunione congiunta del CdA della Fondazione Guelpa 

e dei membri della Conferenza dei Capigruppo.  

La terza mozione chiede la “Costituzione di una commissione speciale per questione 

determinata: ospedale d’Ivrea ed esame dei servizi erogati dal servizio sanitario”.  

L’articolo 20, comma 1 del regolamento del Consiglio comunale prevede che il Consiglio comunale 

possa costituire al suo interno Commissioni per questioni determinate, in particolare per studiare 

piani e programmi di rilevanza straordinaria, esperire ricerche conoscitive, esaminare argomenti di 

particolare interesse e carattere eccezionale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite 

dalle leggi e dallo stato. L’articolo20, comma 2 del regolamento stabilisce poi che la deliberazione 

che costituisce la Commissione definisce il numero dei componenti, l’oggetto dell’incarico ed il 

termine entro cui la Commissione dovrà trasmettere al Consiglio comunale la relazione conclusiva. 

Da alcune settimane il dibattito all’interno del Consiglio comunale e quello pubblico in città hanno 

evidenziato gravi criticità relative all’organizzazione interna, alle strutture e alle strumentazioni 

dell’ospedale d’Ivrea, tali problematiche limitano gravemente i diritti alla cura della nostra Comunità 

già molto penalizzata. La Commissione ha gli strumenti per definire la situazione, coinvolgere 

diversi soggetti competenti e informare il Consiglio indicando possibili azioni. E’ emersa inoltre 

l’esigenza in Consiglio comunale di perseguire una serie di iniziative volte a promuovere 

l’Eporediese come sede necessaria di un nuovo ospedale capace di superare i limiti dell’attuale 

struttura, anche su questo piano, la Commissione che si chiede di istituire, potrà svolgere un 

proficuo lavoro.  

Questa mozione chiede al Consiglio comunale di impegnare il Presidente del consiglio, sentite le 

posizioni interne alla Conferenza dei Capigruppo, a definire dettagliatamente l’oggetto di questa 

commissione speciale secondo quanto sopra descritto, a concordare il numero dei componenti e 

ad attuare le azioni necessarie alla loro nomina. 

Si chiede al Consiglio comunale di impegnare il Presidente del Consiglio a costituire la 

Commissione e a renderla quindi operativa entro 30 giorni dall’approvazione della mozione. 

Le tre mozioni sono state presentate il 7 marzo scorso alla Riunione dei Capigruppo.  

Massimo Luigi Fresc capogruppo M5S nel Consiglio Comunale di Ivrea   


