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OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE: LINEE DI 

INDIRIZZO PER LO SCIOGLIMENTO DEL "CONSORZIO PER 
L'ORGANIZZAZIONE DELLO STORICO CARNEVALE DI IVREA" E 
PER LA COSTITUZIONE DI APPOSITA FONDAZIONE. 

 
 
           Il  giorno   Tredici     del  mese  di  Luglio    dell’anno   2009 -  alle ore  17,30 -  nella   
sala   delle  adunanze  consiliari,   sotto  la   Presidenza  del  Consigliere Maurizio  
PERINETTI  -   e   con   la partecipazione del  Segretario Generale -  Dott.ssa Daniela 
GIORDANO, si  è riunito  il  Consiglio  Comunale  come   dall’avviso   di    convocazione    
recapitato   nel    termine  legale  -   insieme   con l’Ordine del Giorno – al  Sindaco, ai  singoli  
Consiglieri ed affisso all’Albo Pretorio: 
 
1)  DELLA PEPA Carlo                  Sindaco  
    
2) ALBERTON Andrea Consigliere 14) PASQUERO Alberta Consigliere 
3) ALISETTA Lorenzo “ 15) PERINETTI Maurizio “ 
4) BALLURIO TEIT Elisabetta “ 16) PETRACHI Antonio “ 
5) CODA Pio “ 17) RAO Salvatore “ 
6) CUOMO Antonio “ 18) RIVETTI Silvia “ 
7) DE PAOLI Giuseppe “ 19) ROMITO Carlo “ 
8) DE STEFANO Massimiliano “ 20) TEGANO Bruno “ 
9) DULLA Fabrizio “ 21) VITTONATTO Maria Grazia “ 
10) GIGLIO VIGNA Alessandro “   
11) GILARDINI Tommaso “   
12) MOIA Gianfranco "  
13) PAGANI Enzio “  
 
Assiste e partecipa alla seduta il Consigliere straniero aggiunto: AGBO AHOUSSI Daniel 
 
Partecipano alla seduta gli Assessori: ALLERA Giovanna - AVETTA Alberto - CIMALANDO 
Gianni - CODATO Giovanna Giulia - DALLAN Paolo - OLIVETTI Matteo.   
 
Sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i  Consiglieri Signori:  
ALBERTON Andrea - ALISETTA Lorenzo - DULLA Fabrizio 
 



 
PUNTO 8 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE: LINEE DI 

INDIRIZZO PER LO SCIOGLIMENTO DEL "CONSORZIO PER 
L'ORGANIZZAZIONE DELLO STORICO CARNEVALE DI IVREA" E 
PER LA COSTITUZIONE DI APPOSITA FONDAZIONE. 

 

Su relazione del Sindaco 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
• a far data dal 1989, l'organizzazione del Carnevale di Ivrea è stata curata dal 

Consorzio per l'organizzazione dello Storico Carnevale di Ivrea (di seguito solo 
"Consorzio"); 

• attualmente il Consorzio vanta come unico socio il Comune di Ivrea; 
• tale struttura giuridica non risulta più coerente rispetto alla normativa sugli EE.LL. 

e sugli organismi di partecipazione deputati all'organizzazione di eventi e servizi 
culturali; 

 
Rilevato che tale incongruenza può costituire motivo anche di rigetto di istanze di 
finanziamenti e contributi per la manifestazione rivolte alle istituzioni superiori; 
 
Dato atto della necessità di procedere comunque al superamento della suddetta 
struttura consortile, addivenendo contestualmente alla costituzione di un nuovo 
organismo che possa operare in piena legittimità; 
 
Rilevata la necessità di procedere in modo tale da assicurare la piena funzionalità della 
nuova struttura in tempo utile per l'organizzazione del Carnevale 2010; 
 
Analizzate le possibili opzioni di gestione di servizi culturali previste dal T.U. EE.LL.; 

 
Visto in particolare l’art. 113 bis del T.U. 267/2000, introdotto dall’art. 35 comma 15 
della Legge 448/2001, che dà facoltà alle Amministrazioni Comunali di procedere 
all’affidamento diretto dei servizi culturali a Fondazioni o Associazioni appositamente 
costituite o partecipate; 
 
Dato atto che nel 2004 la Corte Costituzionale, con sentenza  n. 272 ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale del suddetto articolo 113 bis per violazione della competenza 
legislativa regionale e della normazione locale ma che, per altro, la caducazione della 
norma per effetto della dichiarazione di incostituzionalità non ha determinato per gli enti 
locali l’impossibilità di utilizzare i modelli giuridici ivi disciplinati per la gestione dei 
servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, potendo sopperire alla carenza 
legislativa mediante l’autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta loro dalla 
Costituzione. 
 
Ritenuto che l’istituto giuridico della Fondazione si configuri come modello 
organizzativo ottimale per la gestione dello Storico Carnevale di Ivrea; 
 
Rilevato infatti che: 



• la Fondazione è un soggetto giuridico previsto dal Codice Civile, il quale opera 
secondo le norme del diritto comune, in condizioni quindi di snellezza e flessibilità 
gestionale e operativa;  

• il Comune attraverso la Fondazione si prefigge lo scopo di distinguere la gestione 
organizzativo-strutturale propria del soggetto privato dai compiti di indirizzo, 
vigilanza e controllo che resteranno in capo al Comune;  

• la Fondazione, così come nel tempo si è evoluta, passando da soggetto quasi 
esclusivamente erogatore di contributi e provvidenze a soggetto gestionale di servizi 
con spiccata tendenza ad assumere quale elemento caratterizzante capacità 
gestionale ed organizzativa, appare strumento idoneo ad assumere vocazione 
imprenditoriale con capacità di gestione dei servizi culturali comunali, così come sta 
accadendo in molte realtà comunali che sono state all’uopo contattate da questa 
Amministrazione;  

• la Fondazione permette di garantire il successivo ingresso di soggetti pubblici e 
privati con possibilità di creare evidenti sinergie economiche e di elaborazione di 
idee e progetti culturali;  

 
Ritenuto necessario, alla luce delle suddette considerazioni, formulare linee di 
indirizzo rivolte agli attuali rappresentanti del Comune in seno all'assemblea del 
Consorzio, affinché procedano, subito dopo l'approvazione del Bilancio d'esercizio 
consortile, alla messa in liquidazione del Consorzio medesimo; 
 
Ritenuto altresì necessario dare mandato agli Uffici comunali affinché procedano alla 
elaborazione di uno Statuto della costituenda Fondazione per l'organizzazione del 
Carnevale che recepisca le seguenti indicazioni: 
 
1) La Fondazione deve essere persona giuridica di diritto privato. Per il che dovrà 

essere richiesta l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche alle competenti 
Autorità, secondo quanto previsto nel D.P.R. 10 febbraio 2000 numero 361. 

 
2) La Fondazione non avrà scopo di lucro e sarà gestita secondo i criteri dell'obiettiva 

economicità. 
 
3) L'articolo statutario relativo allo SCOPO sociale dovrà prevedere che: 
- "La Fondazione agisce in piena autonomia giuridica, patrimoniale ed   economica. 
- La Fondazione persegue esclusivamente finalità di interesse pubblico e svolge 

attività e destina le risorse disponibili preminentemente allo scopo di promuovere e 
sostenere la realizzazione della manifestazione del Carnevale, nel rispetto della 
storia e delle tradizioni popolari che contraddistinguono il Carnevale di Ivrea. 
Sarà altresì sua cura promuovere tutte quelle innovazioni utili ad elevare i contenuti 
culturali ed il prestigio nazionale ed internazionale della manifestazione. 
La Fondazione potrà precisare con regolamento interno le modalità di 
perseguimento degli scopi statutari, in particolare disciplinando forme di 
programmazione pluriennale. 
Per la realizzazione dei propri scopi la Fondazione può elaborare e realizzare propri 
programmi e progetti di intervento, così come collaborare con altri soggetti. 
La Fondazione può compiere ogni tipo di operazione finanziaria, commerciale, 
mobiliare ed immobiliare, tempo per tempo consentita dalle Leggi vigenti e dal 
presente Statuto, strumentale e/o connessa e/o utile al conseguimento degli scopi 
istituzionali." 
 



4) L'unico socio  fondatore sarà  il Comune di Ivrea ma potranno ottenere la qualifica di 
Soci Sostenitori i soggetti pubblici e privati che successivamente alla costituzione 
aderiscano alla Fondazione, con atto di accettazione del Consiglio di 
Amministrazione, condividendone le finalità e contribuendo agli scopi della 
Fondazione con un versamento in denaro ovvero con un'attività professionale di 
particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.  

 
5) Gli organi della Fondazione dovranno essere:  
- il Consiglio di Amministrazione;  
- il Presidente;  
- il Vice Presidente;  
- il Revisore dei Conti;  
- il comitato delle componenti del Carnevale 
- il Comitato dei Sostenitori. 
 
6) Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere composto da 5 componenti, inclusi 
Presidente e Vice Presidente, tutti  nominati dal Sindaco. 
Due di questi cinque membri saranno nominati dal Sindaco su proposta del Comitato 
delle Componenti del Carnevale di Ivrea che individuerà un elenco di otto persone che 
si siano distinte per capacità organizzative ovvero per conoscenza degli aspetti della 
Manifestazione, e sentiti i Capigruppo Consiliari. 
I Consiglieri resteranno  in carica per 3 anni e saranno  rieleggibili una sola volta. I 
Consiglieri possono essere in ogni momento revocati per gravi motivi con decreto del 
Sindaco.  
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e 
straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:  
- approvare i programmi annuali di attività ed i bilanci di previsione e consuntivo della 

Fondazione;  
- predisporre il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo. Il bilancio di previsione 

comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il 
bilancio stesso si riferisce e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;  

- predisporre ed approvare, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione da 
trasmettere al Comune di Ivrea in cui si illustri l'attività svolta;  

- deliberare le modifiche dello Statuto, con la presenza e con il voto favorevole di 
almeno i due terzi dei suoi componenti;  

- deliberare i regolamenti;  
- nominare il Revisore dei Conti;  
- nominare il responsabile organizzativo e il responsabile storico artistico e il 

responsabile  della comunicazione e del rapporto con i media definendone ruoli e 
responsabilità  

- assumere e/o licenziare il personale e determinarne il trattamento giuridico ed 
economico;  

- nominare, fra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;  
- deliberare, con votazione all'unanimità lo scioglimento della Fondazione;  
- determinare i compensi del Revisore dei Conti;  
I membri del Consiglio di Amministrazione non sono retribuiti.  
 
7) Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e, come tale, lo convoca e lo presiede.  
Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.  



In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le relative funzioni sono 
esercitate dal Vice Presidente.  
 
8) Dovrà essere previsto un  Comitato delle Componenti del Carnevale.  
Il Comitato delle Componenti del Carnevale è organo di supporto dell'opera del 
Consiglio di Amministrazione, con potere consultivo sulle deliberazioni relative agli 
aspetti organizzativi della Manifestazione. 
Il Comitato è composto dai delegati dei gruppi indicati nell'Albo ufficiale delle 
componenti del Carnevale approvato dal Consiglio di Amministrazione. 
Il Comitato rimane in carica per tre anni, i delegati possono essere sostituiti ogni anno 
solare e allo scadere dei tre anno sono rieleggibili senza limiti di mandato. 
Il primo albo ufficiale riconosciuto conta le seguenti componenti: 
• Associazione Aranceri a piedi 
• Albo dei Carri da Getto 
• Albo delle Fagiolate 
• Amis ad Piassa d’la Granaja 
• Associazione Vivandiere 
• Associazione Museo del Carnevale 
• Citoyens de la Ville d’Ivrèè 
• Comitato della Croazia Polenta e Merluzzo 
• Credendari 
• Gruppo Alfieri 
• Pifferi e tamburi 
• Circolo Ufficiali e Stato Maggiore 
• Scorta della Mugnaia 
• Ordine della Mugnaia 
• Oditori ed Intendenti 
Ogni componente individua un delegato ad eccezione dell’Associazione  Aranceri a 
piedi che indica tre delegati e dell’Albo delle Fagiolate che indica due delegati 
Spetta in particolare al Comitato delle Componenti del Carnevale esprimere parere sul 
programma della manifestazione nei suoi aspetti particolari. 
Spetta inoltre al Comitato della Componenti formulare un elenco di almeno otto persone 
in possesso di adeguata conoscenza della manifestazione, candidati alla carica di 
consigliere d’amministrazione da sottoporre alla valutazione del Sindaco di Ivrea. 
 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri CODA-PAGANI-RAOPETRACHI-TEGANO-MOIA e 
RAO il quale chiede chiarimenti sul testo della proposta di deliberazione esaminata 
nella Conferenza dei Capigruppo, 

il Presidente del Consiglio, 
 alle ore 00,05, sospende la seduta per un breve incontro dei Capigruppo Consiliari. 
Alle ore 00,20 dichiara la ripresa dei lavori  e dà lettura degli emendamenti che erano 
stati concordati nella Conferenza dei Capigruppo del 6 luglio scorso relativi al punto 6) 
della premessa e al punto 3 del dispositivo, nonché di quello formulato dai Capigruppo 
in sospensione di seduta e concernente l’eliminazione della parola “fondamentale” 
precedente il punto 1 della pagina 2 
 
 
Acquisito il parere favorevole tecnico di cui all'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.LGS N. 267/2000);  



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Proceduto a votazione per alzata di mano 
Con n. 10 voti favorevoli e n. 8 astenuti (Coda-Cuomo-De Stefano-Giglio Vigna-
Gilardini-Petrachi-Rao-Romito)  

 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare le linee d'indirizzo espresse in premessa; 
 
2. Di dare indicazione agli attuali rappresentanti del Comune in seno all'assemblea 
del Consorzio, affinché procedano, subito dopo l'approvazione del Bilancio d'esercizio 
consortile, alla messa in liquidazione del Consorzio medesimo; 
 
3. Di dare mandato agli Uffici comunali affinché procedano alla elaborazione di uno 
Statuto per la costituzione ai sensi dell'art. 113 bis T.U. 267/2000 della "Fondazione 
dello Storico Carnevale di Ivrea" per la promozione e la gestione degli eventi connessi 
alla manifestazione secondo gli indirizzi contenutistici espressi in premessa. 
 
 
 
In originale firmati. 
 
IL  PRESIDENTE       IL   SEGRETARIO  GENERALE 
Maurizio PERINETTI      GIORDANO dott.ssa Daniela 
 
 


