
COMUNE DI NOVARA

Al Gruppo Consiliare del Partito Democratico

Risposta ad  interrogazione Consiliare n. 405

L’interrogazione riguarda lo stato di attuazione delle revisione statutaria della Fondazione
Castello Visonteo Sforzesco e l’assegnazione degli spazi nell’ala sud.

Di seguito si risponde  per i diversi punti:
1. Statuto:  La  procedura  di  revisione  dello  Statuto  della  Fondazione  Castello  Visconteo

Sforzesco si è dilungata più del previsto, dovendo gestirla in accordo con tutti gli altri 11
aderenti alla Fondazione stessa, tramite la revisione e l'approvazione da parte di tutti sia del
nuovo testo statutario che dei patti parasociali atti a gestire la transizione fra i due diversi
regimi.  Ad oggi i testi  di Statuto e patti  parasociali  sono stati adeguati  alle osservazioni
formulate dall'assemblea dei soci del 5 dicembre u.s. e verranno inviati ai medesimi per la
loro approvazione,  a seguito della  quale  interverrà  l'approvazione da parte  del Consiglio
Comunale.  L'approvazione  del  nuovo  Statuto  e  la  sua  entrata  in  vigore  pertanto  potrà
avvenire a seguito di tale procedura, si confida entro l'anno. In relazione ad una eventuale
"nuova idea di trasformazione della Fondazione", si rimanda alla deliberazione del CC di
determinazione degli indirizzi per la Fondazione Teatro Coccia, ove l'ipotesi di una unica
fondazione  per  la  cultura  non  è  esclusa  (come  peraltro  già  nel  2013  ove,  anzi,  era
espressamente prevista), ma verrà valutata in esito alle verifiche ed alle considerazioni da
farsi in tale sede.

2. Locali ATL: I lavori di adeguamento sono terminati con il sostanziale rispetto dei termini
già indicati  e tenuto conto dell'andamento della  stagione invernale.  In data  3 aprile  essi
risultavano essere stati terminati per la parte interna (e quindi utilizzabili) e dal 18 aprile per
la parte esterna. E' in fase di definizione il contratto con ATL per l'utilizzo dei locali, per
addivenire  al quale è necessario che anche ATL si faccia parte attiva;

3. Assegnazioni  locali  di  ristoro:  così  come  per  i  locali  da  adibirsi  a  sede  dell'ATL,  le
condizioni della struttura non  permettevano di effettuare l'assegnazione senza interventi. Si
è così dovuto procedere alla progettazione ed all'affidamento delle ulteriori opere necessarie
per dotare i locali di ascensore e montavivande, non essendo queste opere richiedibili ad un
eventuale utilizzatore. Terminate le opere - ora in fase di affidamento - entro fine estate, si
potrà procedere al bando per l'assegnazione dei locali, presumibilmente entro l'anno.
Come per  i  locali  da  assegnarsi  ad  ATL si  sottolinea  ancora  che  gli  stessi,  nello  stato
realizzativo  in  cui  erano  non  si  sarebbero  potuti  concedere  a  terzi  ed  hanno  richiesto
l'esecuzione di lavori aggiuntivi per i quali si sono dovuti reperire finanziamenti per circa
100.000 euro (complessivamente per locali ATL e ristoro).

L’Assessore alla Cultura 
   Dott. Emilio Iodice
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