
Al Presidente del Consiglio 

al Sindaco  

al Consiglio Comunale 

 

                                                          MOZIONE 

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

 

Oggetto: rappresentate della minoranza nel Gruppo di lavoro istituito dal protocollo d’intesa per 

l’istituzione del Parco Naturale dei 5 laghi. 

Premesso che: 

Il 26 giugno 2019 il Consiglio Comunale d’Ivrea ha approvato il protocollo d’intesa tra la Città Metropolitana 

di Torino e i comuni di Chiaverano, Montalto, Borgofranco d’Ivrea, Cascinette d’Ivrea al fine di giungere 

all’istituzione del  Parco Naturale dei 5 laghi d’Ivrea. 

La delibera approvata relativa al protocollo d’intesa riporta la  nomina del consigliere comunale Donato 

Malpede quale rappresentante del comune d’Ivrea nel Gruppo di lavoro che opera per l’istituzione del 

parco naturale; l’operato del Consigliere non è riuscito a  garantire un informazione tempestiva ed 

adeguata.  

Durante le recenti sedute della Commissione assetto del territorio del 16 e 30 luglio è stato esaminato il 

dossier di candidatura del Parco Naturale  dei 5 laghi d’Ivrea, durante le riunioni si sono evidenziati i limiti 

della collaborazione tra il Gruppo di lavoro e i Consiglieri di minoranza ed è emersa l’importanza che un 

Consigliere di minoranza possa partecipare al Gruppo di Lavoro. 

L’iter di istituzione del parco dovrà affrontare questioni rilevanti per i cittadini: definizione delle diverse 

aree del parco, definizione dei vincoli di salvaguardia, organizzazione del coinvolgimento della cittadinanza 

e delle associazioni nel progetto, definizione di  modalità democratiche ed efficienti della sua  gestione. 

I capigruppo di minoranza hanno partecipato attivamente a tutti gli incontri relativi all’iter di istituzione del 

parco e si sono resi conto  che l’attuale organizzazione del Gruppo di lavoro istituito dal protocollo di intesa 

dei comuni, non prevedendo la presenza di un consigliere di minoranza, impedisce alla stessa  di esercitare 

in modo adeguato il ruolo propositivo e di controllo rispetto alle importanti decisioni che si andranno a 

definire nel percorso finalizzato all’istituzione del Parco Naturale dei 5 laghi d’Ivrea. 

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco, a creare le condizioni, sentiti i Sindaci dei comuni di Chiaverano, 

Cascinette d’Ivrea, Montalto, Borgofranco d’Ivrea e il coordinatore della Città Metropolitana di Torino, che 

rendano possibile l’inserimento nel Gruppo di lavoro di un Consigliere di minoranza del Consiglio comunale 

d’Ivrea. Si chiede all’Amministrazione di predisporre i documenti necessari  al fine di organizzare l’elezione 

del Consigliere di minoranza. 
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Massimo Luigi Fresc 

Francesco Comotto 

Maurizio Perinetti 



 

 


