COMUNE DI NOVARA
Consiglio Comunale
GRUPPO CONSIGLIARE DEL
PARTITO DEMOCRATICO

INTERROGAZIONE

I sottoscritti consiglieri comunali del Partito Democratico
Premesso che





Da circa tre settimane si è conclusa la mostra “Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi”
presso il Castello Visconteo, promossa dal Comune di Novara con la collaborazione
fattiva della Fondazione Castello;
Ad oggi non è stato ancora possibile avere conoscenza, se non parzialmente attraverso alcuni articoli apparsi sulla stampa locale, in merito ai risultati che ha generato sotto il profilo del numero dei visitatori e della ricaduta economica, culturale e turistica sulla città;
Ad oggi non è stato ancora possibile avere conoscenza dell’esatto bilancio economico e finanziario della mostra al fine di comprendere se, così come stimato, le entrate derivanti da sponsorizzazioni, contributi e introiti dalla bigliettazione abbiano
effettivamente coperto interamente le spese sostenute, sia dirette che indirette, ge nerate dalla mostra medesima;

Considerato che






L’organizzazione dell’evento espositivo è ricaduta in capo alla Fondazione Castello,
oltre che dal punto di vista operativo, anche e soprattutto sotto il profilo delle
obbligazioni contrattuali sorte nei confronti di Vittorio Sgarbi (o sua emanazione) e
altri fornitori;
La fondazione Castello è diretta emanazione del Comune di Novara e quindi è
doveroso che, con estrema trasparenza, venga informato il Consiglio Comunale in
ordine all’andamento gestionale della Fondazione e in ordine all’esito ed ai risultati
economici delle iniziative prodotte che su tale andamento possono incidere;
Tale dovere di informazione è doveroso, oltre che nei confronti della città tutta,
anche nei confronti degli Enti, istituzioni e sponsor privati che hanno
compartecipato al finanziamento dell’iniziativa;

INTERROGANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

AL FINE DI CONOSCERE
1. Il numero esatto di visitatori alla mostra dettagliando tra visitatori paganti e non
paganti;
2. Quanti gruppi organizzati hanno prenotato visite alla mostra e se possibile la loro
provenienza geografica;
3. Il numero di scolaresche e quanti studenti hanno visitato la mostra;
4. I costi complessivi della mostra dettagliati per macro voci (costo della ideazione e
progettazione degli allestimenti e della messa in opera, di comunicazione, di
manutenzione, di apertura della stessa (steward, ecc), assicurativi, ecc.
5. Quanto è stato corrisposto a Vittorio Sgarbi e quali sono state le ulteriori entrate che
Vittorio Sgarbi ha ottenuto dalla mostra;
6. Quali e quanto costi sono stati sostenuti dal Comune di Novara per le presenze di
Vittorio Sgarbi in città;
7. Le entrate complessive della mostra dettagliate per tipologia di finanziatore: enti
pubblici, Enti e fondazioni Bancarie, sponsor privati, introiti da bigliettazione, ecc.
8. Se esistano attualmente problematiche finanziarie relative al pagamento dei
fornitori della mostra ed in caso affermativo di che entità e per quali ragioni;
9. Quali e quanti sono i costi sostenuti dalla Fondazione Castello o dal Comune di
Novara funzionali alla mostra medesima (servizi di pulizia, energia elettrica,
riscaldamento, ecc,)
per codesta interrogazione si richiede risposta scritta e orale
per il gruppo del Partito Democratico
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