
MOZIONE 

“FONDAZIONE DELLO STORICO CARNEVALE DI IVREA” 

 

Premesso che: 

- In data trenta luglio 2019 il Consiglio Comunale di Ivrea deliberava la presa d’atto e  
il proprio consenso alle modifiche dello Statuto della Fondazione dello Storico 
Carnevale di Ivrea; 

- Lo statuto modificato è stato inoltrato dalla Fondazione alla Regione Piemonte per la 
sua approvazione; 

- La Regione Piemonte non ha approvato il nuovo Statuto in quanto la determinazione 
del numero di consiglieri non è coerente con quanto previsto dalle norme di legge in 
materia; 

- Tale decisone è stata appresa da notizie apparse sui giornali e mai è stata 
ufficialmente comunicata ai gruppi del Consiglio Comunale, né alle Componenti 
dello Storico Carnevale. 

Considerato che: 

- Il testo del nuovo Statuto era stato oggetto di forti perplessità e anche contrarietà da 
parte dei Gruppi consigliari di minoranza oltre che dalle Componenti del Carnevale; 

- Come scritto nella delibera del 30 luglio 2019 le “modifiche sono state illustrate al 
Sindaco e poi alle Componenti del Carnevale in un incontro avvenuto in data 17 
luglio 2019, atteso che una delle modifiche riguarda la rappresentanza delle 
componenti del Carnevale” e quindi senza una discussione per un confronto teso a 
una condivisione dei nuovi contenuti dello Statuto; 

- il Carnevale di Ivrea è manifestazione di tutta la città, delle sue componenti che 
contribuiscono a realizzarla e renderla viva e non appannaggio di un gruppo ristretto 
di persone facenti parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; 

- il Comitato delle Componenti dello Storico Carnevale di Ivrea in un comunicato 
stampa del 9 febbraio 2020 dichiarava: “Il CdA ha proceduto a una revisione 
unilaterale dello Statuto della Fondazione, senza minimamente confrontarsi né con il 
Comitato delle Componenti né con le singole realtà che lo compongono”. Fatto 
gravissimo perché il nuovo testo marginalizza il ruolo degli attori della 
Manifestazione. Il CdA è rimasto sordo e inerte di fronte agli appelli rivoltigli, 
affinchè si aprisse un confronto partecipativo sia dal mondo carnevalesco che da 
quello amministrativo e civile.  

- Il Comitato delle Componenti dello Storico Carnevale di Ivrea nella conclusione del 
comunicato su citato, dimostrando un fattivo spirito di collaborazione costruttiva,  
chiedeva “che venga convocato dal Sindaco, entro la prima decade di marzo, un 



tavolo di lavoro, il più possibile allargato, che veda invitati tutti i soggetti 
direttamente coinvolti nella Manifestazione e quanti vorranno dare il loro apporto 
per iniziare a scrivere, in un clima di condivisione, una nuova pagina della storia del 
Carnevale, lasciando alle spalle le vicende che hanno caratterizzato l'ultimo periodo”. 

- Il Consiglio Comunale di Ivrea nella seduta del 25 novembre 2019, quasi un anno fa 
(sic!) ha approvato all’unanimità una mozione nella quale si chiedeva al Sindaco di: 
” … convocare una riunione, con relativa urgenza, dei capigruppo con il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea al fine di fare il 
punto della situazione dell’Ente…”, riunione che ad oggi, 23 settembre 2020, non è 
ancora stata convocata. 

- Sulla scorta delle indicazioni della Regione Piemonte, il testo del nuovo Statuto è 
stato rivisto, ancora una volta senza coinvolgere né i Gruppi Consiliari, né il Comitato 
delle Componenti; 

- Il Consiglio di Amministrazione risulta scaduto in 4 dei suoi componenti, che hanno 
già svolto il loro ruolo, nell’ultimo anno, in regime di prorogatio; 

- Risulta importante, anche visto l’attuale momento particolarmente critico, avere un 
nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione autorevole e nella pienezza 
dei poteri al fine di poter valutare insieme all’Amministrazione Comunale e alle 
Componenti del Carnevale quali decisioni assumere circa la manifestazione del 
2021; 
 
Ravvisata l’opportunità: 

- di valutare con immediatezza i tempi e i criteri della nomina di un nuovo Consiglio di 
Amministrazione e quindi di calendarizzare le procedure necessarie alla 
individuazione a nomina del nuovo Presidente e dei nuovi Consiglieri; 

 
Tutto ciò premesso 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI IVREA IMPEGNA IL SIGNOR SINDACO 

a convocare con urgenza una riunione dei capigruppo al fine di fare il punto della 
situazione dell’Ente confrontandosi sugli orientamenti per la manifestazione del 
prossimo anno. Si ritiene utile che, in apertura di riunione, sia invitata a presenziare una 
rappresentanza del Comitato delle Componenti, al fine di avere, in tale contesto, anche il 
punto di vista dei protagonisti dello Storico Carnevale.  

 
                                                                     Maurizio Perinetti, Partito Democratico  

              Francesco Comotto, Viviamo Ivrea 

             Massimo Fresc, Movimento 5 Stelle 

Ivrea, 23 settembre 2020 


