
GRUPPO CONSIGLIARE DEL  PARTITO DEMOCRATICO 

 

             

                                                          Premesso che: 

 la Legge Regionale 12/2017 prevede la trasformazione delle IPAB in Fondazione di Diritto 
Privato. (Riordino del sistema delle istruzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a norma 
dell’articolo.10 della legge  328/2000 e della  dgr 15-6460-2018, modalità attrattive della LR 
12/2017) 

Considerato che: 

~ nella città di Novara sono presenti TRE  IPAB  soggette a trasformazione, nello specifico: 

Opera Pia Negroni, Asilo Infantile San Lorenzo, Asilo Infantile Ricca. 

                       Visto: 

~ che la LR 12/2017 prevedeva che entro il mese di marzo 2019 gli enti coinvolti nella 
trasformazione, dovevano inviare il nuovo statuto che prevede il passaggio da IPAB in Fondazione 
di Diritto Privato. 

                                                                     Tenuto conto che: 

~ la  Regione Piemonte aveva  180 giorni dal ricevimento della documentazione per effettuare 
eventuali modifiche alla documentazione ricevuta, che tale processo non avverrà nei termini previsti 
per legge, in quanto risulta ancora il tutto al vaglio degli uffici regionali competenti. 

~ che a seguito di richiesta della struttura temporanea, (programmazione socio assistenziale) 

in data 03 luglio 2019 è stata inviata la documentazione  richiesta.  

Da questo documento si deduce che il nuovo Statuto identifica la fusione fra Ipab con un nuovo 
Ente denominato   “ISTITUZIONE PUBBLICA di ASSISTENZA e BENEFICENZA” 
         
  
Per tutto ciò premesso, si interroga il Sindaco e l'Assessore competente per conoscere: 

~  se questa amministrazione è a conoscenza su come  la nuova giunta Regionale intende  procedere 
nella trasformazione delle IPAB così come previsto dalla LR 12/2017 



~ Eventualmente quale è lo stato attuale della pratica di cessazione e trasformazione in Fondazione 
di Diritto Privato. 

~ quali sono i tempi di attuazione per una consistente contrazione del Contributo comunale, 
evidenziando in particolare gli articoli 4- 5 -6- 7 -di detto nuovo Statuto dove si evidenzia: 

Art. 4  - Patrimonio Indisponibile e disponibile 
Art. 5  -“ contributi derivanti dalla Convenzione con il Comune di Novara “ 
N.B : convenzione inesistente (vedi anche criterio di assegnazione dei contributi regionali ) 
Art. 6 - si ribadisce  “  sono organi dell’ Istituzione IPAB 
Art. 7 -  incongruenza  nello specifico sul numero di componenti del Consiglio di 
            Amministrazione di nomina del Comune di Novara   
                         

Si richiede risposta orale e scritta. 

I consiglieri comunali del Pd  

Rossano Pirovano, Andrea Ballarè, Nicola Fonzo, Sara Paladini, Tino Zampogna , Milù 
Allegra. 

Novara, 20 dicembre 2019 


