
 

         

 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Ivrea 

        Dott. Diego Borla 

Al Sindaco della città di Ivrea 

        Dott. Stefano Sertoli 

        p.zza Vittorio Emanuele, 1 - 10015  Ivrea 

 

Oggetto: INTERPELLANZA SU BANDO NOMINA NUOVI CONSIGLIERI FONDAZIONE GUELPA 

 

Il sottoscritto consigliere comunale, 

Premesso: 

• che l’attuale consiglio di amministrazione della Fondazione Guelpa fu nominato, a seguito di avviso 

pubblico, dall’allora Consiglio Comunale il 30 novembre 2015 e che entrò in carica il 15 dicembre 2015 

• che lo Statuto della Fondazione Guelpa prevede all’art. 10 punto 1 che “Il Consiglio di Amministrazione 

è composto da 5 (cinque) componenti, inclusi Presidente e Vice Presidente, ed in particolare: a) dal 

Presidente nominato con decreto dal Sindaco pro-tempore del Comune di Ivrea; b) da 4 (quattro) membri 

nominati dal Consiglio Comunale di Ivrea su proposta, non vincolante, del Sindaco del Comune di Ivrea” 

mentre al punto 2 prevede che “I Consiglieri di cui al precedente punto 1.b restano in carica per 5 (cinque) 

anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva. Alla scadenza del mandato, gli stessi mantengono il 

proprio incarico in regime di prorogatio sino al momento in cui non pervenga al Presidente comunicazione 

della delibera del Consiglio Comunale di nomina dei sostituti, unitamente alla loro accettazione” 

• che la delibera del CC n. 54 del 26/07/2018 relativa agli “Indirizzi per la nomina dei rappresentanti 

comunali presso enti, aziende o istituzioni” prevede all’articolo 1 che “Al fine della individuazione dei 

soggetti da nominare in rappresentanza dell’Ente in organismi esterni, il Comune di Ivrea istituisce per 

ogni organo in cui si debbano nominare dei rappresentanti, un apposito elenco in cui saranno iscritti tutti 

i cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano fatto formale richiesta di iscrizione allo 

stesso, presentando e allegando il proprio curriculum. Il suddetto elenco avrà validità pari a quella della 

durata dell’organo al quale si riferisce; l’aggiornamento avverrà in concomitanza con il rinnovo 

dell’organo in cui sono designati i rappresentanti, previa pubblicazione per almeno 20 giorni, di apposito 

avviso contenente: a) elenco nomine e designazioni da effettuarsi (organismo e carica); b) i requisiti 

richiesti per l’inserimento nell’elenco dei candidati (requisiti di carattere generale, cause di 



incompatibilità e di esclusione). Nel caso di assenza o inidoneità oggettiva delle candidature pervenute 

nei termini, le proposte di iscrizione complete dei requisiti previsti, presentate anche dopo la scadenza 

indicata nell’avviso di cui sopra, potranno essere inserite nell’elenco dei candidati. Questo elenco può 

essere integrato, in caso di utilizzo nel corso del mandato dell'organo di riferimento, mediante emissione 

di nuovo avviso. La Segreteria Generale provvede ad istruire le proposte di candidatura verificandone la 

completezza e svolgendo l'attività necessaria ad accertare il possesso dei requisiti. All’avviso dev’essere 

assicurata adeguata pubblicità.” 

 

Interpella la S.V. per conoscere: 

 

• quando l’Amministrazione Comunale intenda avviare la procedura di rinnovo dell’attuale Consiglio di 

Amministrazione, considerando che siamo ormai prossimi alla sua scadenza e che l’intera procedura di 

selezione, come si legge nelle premesse, è tutt’altro che immediata e di rapida attuazione, ma 

soprattutto l’urgenza delle importanti scadenze che il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà 

affrontare, in particolare rispetto al progetto dell’HUB Culturale "Guelpa Centre" che riguarderà anche 

la nuova biblioteca  

 

Cordiali saluti 

Ivrea, 19 novembre 2020 

   Andrea Benedino                          

 

 

 

 


