CITTA’ DI IVREA
Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12

OGGETTO:

APPROVAZIONE DOSSIER DI CANDIDATURA IVREA, CITTA’
INDUSTRIALE DEL XX SECOLO PER L'INSERIMENTO NELLA LISTA
DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO E RELATIVO PIANO
DI GESTIONE.

L’anno 2016 addì Quattordici del mese di Gennaio alle ore 16.20 in Ivrea, nel Palazzo Comunale,
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale composta
dai Signori:

Nominativo
DELLA PEPA Carlo
CAPIRONE Enrico
CODATO Giovanna
SALVETTI Laura
STROBBIA Giovanna
VINO Augusto

Carica
SINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
SI
SI
NO
SI
NO
SI

Assiste alla seduta il Segretario Generale GIORDANO Daniela.
Il Sindaco DELLA PEPA Carlo assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DOSSIER DI CANDIDATURA IVREA, CITTA’
INDUSTRIALE DEL XX SECOLO PER L'INSERIMENTO NELLA LISTA
DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO E RELATIVO PIANO
DI GESTIONE.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :
che nel 2009 il Comune di Ivrea ha affidato alla Fondazione Adriano Olivetti l’incarico per la
predisposizione della richiesta di inserimento nella Lista Propositiva italiana dei siti Unesco
della candidatura di "Ivrea città industriale del XX secolo" e che il 3 maggio 2012 la
candidatura stessa ha ottenuto tale inserimento;
che a seguito di tale inserimento è stato costituito, da parte del Ministero dei Beni Culturali e del
Turismo, il Gruppo di Coordinamento della Candidatura formato da Ministero dei Beni e
Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale per il Piemonte del Mibact,
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la provincia di Torino, Regione
Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Ivrea, Fondazione Adriano Olivetti,
Fondazione Guelpa;
che nel 2013 è stata costituita la Cabina di Regia per sovrintendere le attività connesse alla
preparazione del Dossier di Candidatura, formata Ufficio UNESCO del MiBACT, Comune di
Ivrea, Fondazione Adriano Olivetti e Fondazione Guelpa;
che la Fondazione Guelpa, costituita dal Comune di Ivrea all’inizio del 2005, ha ottenuto ad
agosto 2005 il riconoscimento da parte della Regione Piemonte, divenendo con ciò pienamente
operativa;
che la Fondazione Guelpa ha sostenuto economicamente la realizzazione del Dossier di
Candidatura e delle attività allo stesso correlate, compreso l'affidamento di incarichi specifici,
l'attribuzione di contributi nell'ambito del processo di candidatura e il reperimento di ulteriori
risorse economiche;
che la Fondazione Guelpa, si è avvalsa della Fondazione Adriano Olivetti per sostenere la
redazione del Dossier di Candidatura;
che la Fondazione Guelpa, con il consenso della Cabina di Regia, si è avvalsa del Consorzio
Insediamenti Produttivi del Canavese per la redazione del Piano di Gestione;
che la Fondazione Guelpa ha ufficialmente trasmesso a questo Comune il Dossier di
Candidatura e il Piano di Gestione;
che il Comune di Ivrea ha ricevuto lettere di intenti, da parte delle proprietà dei beni inseriti
nell'area candidata, con le quali le proprietà aderiscono alla Candidatura
che la competente Commissione Consiliare del Comune di Ivrea, nella seduta del 21 ottobre, è
stata aggiornata sul percorso di candidatura e nella seduta dell’8 gennaio scorso è stata
visionata la bozza di intesa tra Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Soprintendenza per
il Comune e la Provincia di Torino, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune
di Ivrea, Comune di Banchette, Fondazione Adriano Olivetti e Fondazione Guelpa per la
redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del Piano di Gestione e per l'individuazione del
Soggetto referente presso il Ministero del sito UNESCO "IVREA CITTA' INDUSTRIALE
DEL XX SECOLO";

RILEVATO che:
è giunto al termine il lavoro di preparazione del Dossier di Candidatura di Ivrea Città
Industriale del XX secolo per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO;

il progetto, di grande importanza per la città di Ivrea e per tutto il territorio, nato nel 2008
su proposta della Fondazione Olivetti e del Comune di Ivrea, è incentrato sull’architettura
moderna e il patrimonio industriale e mette in luce lo stretto rapporto che da più di un
secolo unisce il nome Olivetti a Ivrea e al territorio canavesano;
la proposta di candidatura si connota come la prima iniziativa italiana riguardante un
patrimonio di architettura moderna, un’eredità culturale e socio economica di straordinario
valore per rilanciare Ivrea e il suo territorio;
da un primo progetto di valorizzazione delle architetture moderne di Ivrea è nato nel 2001
il Museo a Cielo Aperto dell’Architettura Moderna di Ivrea (MAAM) con il compito di far
conoscere il ricco patrimonio delle architetture moderne della città, la cui realizzazione è
legata alle vicende dell’industria Olivetti; l’idea è stata quella di dare una nuova identità e
nuove funzioni culturali alla città attraverso la riqualificazione delle architetture industriali;
l’apertura del Museo ha segnato pertanto una tappa importante del processo di
valorizzazione della cultura canavesana e un risultato stimolante per le successive politiche
culturali della città; il progetto del MAAM è stato finanziato dal Comune di Ivrea e dalla
Comunità Europea e come istituzione nascente si è fatto tra l’altro carico di una serie di
iniziative che hanno portato ad una prima catalogazione e proposta di salvaguardia del
patrimonio architettonico della città;
DATO ATTO che:
con deliberazione n.37 del 14.07.2015 il Consiglio Comunale ha approvato il “Bilancio di
Previsione armonizzato 2015-2017”;
con deliberazione della Giunta Comunale n.148 del 23.07.2015 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2015-2017 – parte finanziaria;
VISTO il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del Responsabile del Servizio interessato;
CON voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
DI APPROVARE, per le ragioni esplicitate in premessa, il Dossier di Candidatura di Ivrea Città
Industriale del XX secolo e relativo Piano di Gestione per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO;
DI DARE ATTO che il Piano di Gestione non comporta oneri a carico diretto del Comune di Ivrea
se non l’impegno, già previsto nel Piano Triennale delle opere pubbliche per l’anno 2017 di lavori
di adeguamento dell’Asilo Nido Comunale, mentre per la realizzazione di tutte le altre azioni
prevista si procederà, di volta in volta, alla ricerca di finanziamenti specifici;
DI DICHIARARE con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

GR/pm-ib

Del che si è redatto il presente verbale in originale firmato
IL SINDACO
F.to DELLA PEPA Carlo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GIORDANO Daniela

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è copia conforme all’originale e che copia della medesima è stata
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 14 gennaio 2016 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art.124,
D.Lgs. 267/2000.

Ivrea, 14/01/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GIORDANO Daniela

che la presente Deliberazione
è stata comunicata, in data ___________________ai Capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, del D.Lgs 267/2000


è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, D.Lgs. 267/2000)

è divenuta esecutiva il giorno…………………………..decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, D.Lgs. 267/2000)

Ivrea,
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GIORDANO Daniela

