COMUNE DI NOVARA
Consiglio Comunale
PARTITO DEMOCRATICO

INTERROGAZIONE

Premesso che



il Signor Sindaco assessore alla cultura in terza commissione lo scorso 20 ottobre 2020
annunciava che entro novembre il consiglio comunale avrebbe approvato la modifica dello
statuto
considerato che:



l’amministrazione comunale a marzo 2018 si era impegnata a modificare lo statuto della
fondazione castello entro il 30 luglio 2018
che l’amministrazione ha dichiarato in consiglio comunale che senza la modica dello statuto
non si sarebbe potuto procedere all’assegnazione delle strutture ricettive presenti nel
castello stesso
che in data 30 ottobre 2018 l’assessore Iodice affermava rispondendo ad una
interrogazione del pd: “il percorso di modifica dello statuto troverà conclusione tra gennaio
e marzo 2019”
che in risposta ad una interrogazione a luglio 2019 dichiarava dopo una lunghissima
spiegazione “Orbene, come precedentemente osservato, essendo lo scopo indicato all'art. 2









dello Statutodella fondazione, un servizio pubblico culturale, questo è certamente possibile,
a condizione che esista una norma che lo renda lecito (rectius conforme all'ordinamento
giuridico) e che la norma contenga gli elementi previsti per l'affidamento diretto di un
servizio pubblico ad un organismo appositamente istituito. Diversamente lo scopo ancorché
possibile sarebbe in concreto illecito perché contrario all'ordinamento vigente”
l’assessore Iodice dichiarava infine che entro luglio 2020 sarebbe stato approvato il nuovo
statuto in quanto erano pervenute da diversi mesi le risposte di tutti i soggetti




considerato inoltre:

con delibera di giunta n. 571/201 del 18 aprile 2019 è stata approvata la
convenzione regolante i rapporti fra il Comune di Novara e la Fondazione









la convenzione è scaduta il 31 dicembre 2019 e non è stata rinnovata
la CONVENZIONE TRA COMUNE DI NOVARA E FONDAZIONE CASTELLO
VISCONTEO SFORZESCO DI NOVARA prevede un IMPEGNO DI SPESA €
100.000,00 QUALE CONTRIBUTO COMUNALE PER L'ANNO 2019
già nel 2019 l’assessore Iodice rispondendo ad un interrogazione, e poi confermato
anche dall’assessore Moscatelli, che nonostante tutte le utenze fossero a carico del
comune il bilancio della fondazione castello chiudeva il 2018 in perdita
considerando che nel 2020 la struttura non ha potuto svolgere la propria attività per
restrizione di sicurezza legate al Covid
l’attuale forma giuridica come più volte sottolineato non consente al comune di
intervenire economicamente senza le modifiche previste da molti anni

si interroga il Sindaco e la Giunta per sapere







quando verrà approvato lo statuto
se La Fondazione, anche nelle more dell'approvazione del nuovo Statuto ed entro h
a sottoposto al Comune il piano, annuale e con sviluppo almeno triennale, di
valorizzazione dei beni nei quali si svolgono le attività consistenti nel servizio
pubblico di interesse generale come previsto da convenzione
perché la convenzione non è stata rinnovata
in quali condizioni versa il bilancio della fondazione (ovviamente non c’è consuntivo
ma essendo a dicembre la situazione è piuttosto definita)
per il personale del castello è stata attivata la cassa integrazione

Si chiede per la codesta interrogazione risposta orale e scritta
per il gruppo del Partito Democratico
Sara Paladini, Emanuela Allegra, Andrea Ballarè, Nicola Fonzo, Rossano Pirovano, Tino
Zampogna
Novara, 7 dicembre 2020

