
Al Presidente del Consiglio 
al Sindaco  
al Consiglio Comunale 

 
MOZIONE  

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

 

OGGETTO: RINNOVO COMODATO MOVICENTRO  

 

PROPONENTE: Francesco Comotto capogruppo lista civica Viviamo Ivrea 

 

PREMESSO CHE: 

- abbiamo appreso, come al solito, dai media della volontà della maggioranza di non 

rinnovare il contratto di comodato d’uso del Movicentro che scadrà il prossimo luglio; 

- tale richiesta, sottoscritta da alcuni consiglieri di maggioranza, è stata inoltrata al Presidente 

del Consiglio Comunale che però, incomprensibilmente, non l’ha recapitata ai consiglieri 

comunali di minoranza; 

- l’area del Movicentro, comprendente l’atrio della biglietteria della Stazione, è stata concessa 

in comodato d’uso alla Cooperativa sociale ONLUS: ZAC! Zone Attive di Cittadinanza per 

un periodo di 6 anni più altri sei a fronte di un provvedimento espresso 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- la cooperativa ZAC! svolge dal 2014 in tale spazio pubblico diverse attività di elevata 

rilevanza sociale riconosciute e apprezzate dalla cittadinanza; 

- i locali del Movicentro hanno trovato con il loro insediamento una nuova vita essendo prima 

un luogo abbandonato, non presidiato, non sorvegliato e di costosa manutenzione destinato 

ad un rapido degrado strutturale e sociale; 

- la gestione dei locali è stata affidata con apposito bando pubblico a seguito di un progetto di 

riqualificazione urbana che ha restituito nel tempo alla città uno spazio civico collettivo 

intergenerazionale dove molte energie del territorio hanno trovato un luogo per conoscersi, 

contaminarsi, produrre lavoro, cultura, microeconomia; 

- la cooperativa dà lavoro a 12 persone delle quali 3 persone svantaggiate ai sensi della Legge 

381/91 e sostiene una serie di piccoli produttori, agricoltori, artigiani, negozi e fornitori 

locali utilizzando i loro prodotti anche nel bar ristorante; 



- nei locali in gestione si svolgono numerose attività formative, culturali e artistiche; 

- le attività organizzate coinvolgono molti giovani elevandone anche il livello relazionale e 

comunicativo. 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

- il contratto di comodato prevede un rinnovo di ulteriori sei anni; 

- non risulta agli scriventi che ci siano stati problemi di inosservanza del contratto tali da 

giustificare il diniego del rinnovo; 

- eventuali criticità o migliorie potrebbero venire prese in considerazione in tutta trasparenza 

in questa fase di rinnovo anche alla luce delle mutate reciproche esigenze. 

 

Alla luce di quanto sopra il Consiglio comunale impegna 

il Sindaco e la Giunta 

 

- a valutare con ponderazione la decisione appresa sui giornali tralasciando scelte di tipo 

ideologico, ma basandosi esclusivamente sulle attività messe in atto dalla cooperativa in questi 

sei anni; 

- a portare nelle commissioni consiliari competenti la tematica del rinnovo anche alla luce 

dell’importante rilievo sociale delle attività esercitate in questi anni; 

- a riconsiderare quanto proposto da alcuni consiglieri di maggioranza alla luce dell’impatto 

negativo cha una decisione di mancato rinnovo avrebbe sull’interesse collettivo, sia in termini 

lavorativi che economici che socio-culturali. 

 

Ivrea, 20 maggio 2020       

 

Il capogruppo della lista civica Viviamo Ivrea Francesco Comotto 


