
Al  Sindaco del Comune di Ivrea

 Al Presidente del Consiglio Comunale

 Ai Consiglieri Comunali

 Mozione.

Oggetto: “Modifica dello statuto della Fondazione Guelpa.”

  Premesso che:

-  come risulta dal verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.25, il giorno due del mese di

Maggio dell’anno 2017 si è riunito il Consiglio Comunale;

-  nell’adunanza indicata il Presidente del Consiglio pose in votazione il testo emendato della

mozione presentata  dal Movimento 5 Stelle, prot. 8389 ad oggetto:

Modifica art. 12 comma 1 dello statuto della Fondazione Guelpa;

-   il Consiglio Comunale con 10 voti favorevoli e due astenuti, espressi in modo palese, approvò la

mozione.

Considerato che:

per difendere il Presidente della Fondazione, nell'ottobre del 2016, il Sindaco Della Pepa aveva

rassegnato le dimissioni. Questo avvenne dopo che il Consiglio Comunale aveva approvato a

maggioranza una mozione che chiedeva le dimissioni del Presidente Jalla a suo tempo designato

dal sindaco stesso. Il primo cittadino aveva poi ritirato le dimissioni, ma in offesa al volere del

Consiglio Jalla era rimasto al suo posto.

L'esperienza dovrebbe insegnare che, onde evitare le crisi di governo del passato, nuove laceranti

divisioni interne alla maggioranza, scontri con la minoranza e le già vissute contrapposizioni tra

Sindaco, Consiglio e Presidente, sia necessario modificare lo statuto della Fondazione Guelpa,

riconoscendo l'assoluta centralità dell’Assemblea Consiliare nella scelta del Presidente e nel

coordinamento delle linee d'azione della Fondazione.

La necessità del superamento della nomina diretta del Presidente da parte del Sindaco risultò

evidente quando in Consiglio la maggioranza dei consiglieri nel 2017 votò una mozione presentata

dal Movimento 5 Stelle in cui si chiedeva la modifica dell'articolo 12 dello statuto della



Fondazione, con questa modifica si sarebbe dato all'Assemblea cittadina il potere di nominare a

maggioranza assoluta il Presidente.

Non risulta, pur essendo passato più di un anno dall'approvazione della mozione, che la modifica

dell'articolo 12 dello statuto sia stata recepita. 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.

La nuova legislatura dovrà affrontare imprese importanti come il rifacimento della biblioteca, il

possibile recupero del Centro Culturale la Serra, l’attuazione del piano di gestione Unesco.

Saranno quindi necessari ingenti fondi e questi a nostro avviso sono in parte reperibili nelle risorse

della Fondazione. È importante quindi ridefinire lo statuto della Fondazione Guelpa.

Viste le premesse e le considerazioni esposte riportiamo nuovamente a votazione il deliberato già

approvato il 2 di maggio del 2017.

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta a sottoporre al CdA della Fondazione Guelpa,

nella prima seduta, la modifica dell’articolo 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.Le modalità di attuazione saranno definite e proposte dalla conferenza dei capogruppo.

Massimo Luigi Fresc  M5S

 Ivrea 13 dicembre 2018


