
Al Presidente del Consiglio 

al Sindaco  

al Consiglio Comunale 

 

MOZIONE 

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

 

Oggetto : convocazione della Commissione cultura per  incontro col CdA della fondazione Guelpa relativo alla 

biblioteca comunale. 

Premesso che in data 28 maggio 2020 è stata approvata dal Consiglio comunale la mozione avente come 

oggetto la nuova biblioteca comunale ; 

 che nelle premesse della mozione approvata si ricorda che in data 26 settembre 2005 veniva approvata dal 

Consiglio Comunale la delibera n°66 dal titolo: “Conferimento del patrimonio finanziario dell’eredità “Lucia 

Guelpa” alla Fondazione “Guelpa” e l’ Accordo di intenti relativo alla realizzazione interventi di 

ristrutturazione Museo Garda e Biblioteca “ex Cena”; 

in tale accordo di intenti veniva specificato al primo paragrafo che: “con il presente atto, la città di Ivrea e la 
Fondazione Guelpa si impegnano formalmente ad attivarsi per l’acquisizione delle disponibilità finanziarie 
occorrenti per gli interventi di ristrutturazione del Museo Garda e della realizzazione della Biblioteca civica”; 

che durante la seduta del 28 maggio 2020 del Consiglio comunale è stato approvato l’emendamento alla 

mozione relativa alla nuova biblioteca comunale che integra il testo della mozione aggiungendo quanto 

segue: l’Assessore alla Cultura congiuntamente al Presidente della commissione cultura hanno annunciato 

l’imminente convocazione della commissione sul tema della biblioteca”; 

che il deliberato della mozione approvata in data 28 maggio 2020 al secondo punto recita: si chiede 

all’Amministrazione di avviare una collaborazione con la fondazione Guelpa al fine di definire le esigenze di spazi 

e servizi necessari alla nuova biblioteca. 

Date le premesse riportate il Consiglio comunale impegna l’Assessore alla Cultura e il  Presidente della 

Commissione Cultura  a  organizzare e convocare una seduta della Commissione Cultura sul tema della biblioteca 

prima dell’interruzione estiva delle attività del Consiglio;  si chiede che  venga sollecitata la presenza del CdA 

della Fondazione Guelpa  affinché possa illustrare le risultanze del percorso di approfondimento svolto nel 2017 

sul tema delle nuove biblioteche e culminato nel convegno del giugno 2017  al fine di raccogliere indicazioni di 

quali spazi la biblioteca dovrebbe disporre in relazione ai servizi che dovrà erogare. Si chiede altresì, che in tale 

riunione o in un’apposita Commissione consiliare, si possano visionare i documenti inerenti i lavori di messa in 

sicurezza dell'attuale biblioteca verificando lo stato di avanzamento lavori. 
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