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Le criticità sulla gestione del Movicentro di Ivrea 

Per quanto riferito dall’Amministrazione, la stessa non è in possesso del diritto di superficie dell’area 

del Movicentro e di conseguenza è necessario rivedere i contratti tra il Comune, GTT e la cooperativa 

Zac che gestisce l’area. 

La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che il comune non è in possesso della convenzione 

che avrebbe dovuto disciplinare la gestione della struttura e sancire le responsabilità 

dell’Amministrazione e Rete Ferroviaria Italiana; RFI non avrebbe mai sottoscritto il contratto pur 

avendo contribuito alla sua stesura. La mancanza del contratto non impedirà la necessaria verifica 

della correttezza dell’impegno finanziario che l’Amministrazione ha sostenuto negli anni per gestire 

il Movicentro (riscaldamento, energia elettrica, manutenzione, pulizia). 

Alle precedenti criticità bisogna aggiungere che l’Amministrazione sostiene di non essere riuscita a 

reperire la Variante urbanistica relativa al Movicentro, durante la prossima riunione della 

Commissione Assetto del Territorio, con l’aiuto di professionisti che hanno seguito ai tempi la 

procedura, verrà fatta luce sulla questione. 

Ci chiediamo quali disattenzioni siano imputabili alle passate Amministrazioni e agli Uffici che 

avrebbero dovuto gestire le procedure.  

Penso che l’Amministrazione Sertoli, pur ereditando un brutto pasticcio, abbia perso tempo utile in 

questi mesi, avrebbe dovuto accelerare il percorso al fine di ottenere i diritti di superficie ed essere 

quindi in grado di tutelare le attività che si svolgono nel Movicentro. 

Le difficoltà della Giunta a gestire la gravità della situazione si sono manifestate nell’incapacità di 

favorire il lavoro della Commissione Assetto del territorio. La sua convocazione è stata più volte 

rinviata nonostante l’impegno e la disponibilità del suo Presidente e troppo spesso i documenti 

richiesti dai Commissari prima delle riunioni non sono stati forniti impedendo un tempestivo 

confronto con i Consiglieri di minoranza. 

La situazione è grave perché l’attività svolta dalla cooperativa Zac, già danneggiata dalle recenti 

incertezze, potrebbe essere ulteriormente ostacolata con conseguente impoverimento delle attività 

sociali e culturali offerte alla Comunità. 

Le posizioni incaute e inopportune che nel passato una parte della maggioranza ha espresso nei 

confronti della Cooperativa, che da anni gestisce con successo gli spazi sociali del Movicentro di 

Ivrea, hanno causato una risposta vigorosa della città che ha voluto difendere l’operato della 

Cooperativa. 
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Il dibattito in Consiglio Comunale, condizionato dalle prese di posizione della comunità eporediese 

e non solo, aveva portato all’approvazione di una mozione datata maggio 2020 che, ribadendo il 

valore del lavoro sociale e culturale svolto per la città, chiedeva che le problematiche legate alla 

gestione del Movicentro venissero con urgenza discusse e approfondite nelle Commissioni Consiliari.  

Le risposte del Sindaco ad una nostra interpellanza sono state chiare: ha riconosciuto il valore delle 

attività svolte nella struttura, ha preso le distanze dall’improprio e ostile documento di una parte 

della maggioranza e dichiarato di voler risolvere velocemente la situazione. Siamo impegnati affinché 

rapidamente, chiarite le responsabilità, si regolarizzino i contratti necessari per garantire un regolato 

uso degli spazi pubblici del Movicentro. 

 

 

Massimo Luigi Fresc, capogruppo M5S in consiglio comunale di Ivrea 

 


