
ITER 
Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 N. 7 DEL 16.02.2012  
 
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ITER E L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA 

PROVINCIA DI TORINO E LA FONDAZIONE O.A.T PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
“ARCHITETTURA E CITTÀ SOSTENIBILE”   
 

 
La Città di Torino opera da tempo sul tema “città sostenibile” con un proprio piano d’azione che invita ad 
assumere nella filosofia di gestione dell’ecosistema nuovi modelli d’intervento volti a promuovere uno 
sviluppo urbano sostenibile. Una nuova stagione della pianificazione e della rigenerazione urbana, qualitativa 
e non quantitativa, non invasiva, capace di accrescere occasioni ed opportunità, non sommatoria di interessi 
individuali, ma democratica e partecipativa, con un legame sostenibile tra città-territorio-risorse.  
In questa dimensione.  
La Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 1999, esecutiva dal 15 aprile 1999 
(mecc. 9901973/21) ha istituito, tramite accordo interassessorile, il Laboratorio Città Sostenibile al fine di 
consentire un reale coordinamento di iniziative sviluppate verso la costruzione di una dimensione urbana 
sostenibile priva di quei rischi ambientali che spesso rendono le nostre città dei luoghi inadatti e contrastanti 
per uno sviluppo rispettoso dei bisogni e delle necessità individuali 
Con deliberazione della Giunta Comunale . del 4 settembre 2007, esecutiva dal 18 settembre 2007 (mecc. 
0704892/007), il Laboratorio Città Sostenibile è stato confermato quale soggetto con mandato a sviluppare 
progetti riconosciuti di natura intersettoriale e interdisciplinare, che prevedano nel loro sviluppo forme di 
partecipazione attiva e volti a promuovere i valori della sostenibilità nella rigenerazione e nella gestione 
urbana. Nella stessa deliberazione si dava mandato al Laboratorio Città Sostenibile di consolidare la figura 
dell’architetto tutor sperimentata con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Torino, attività 
confermata come da Convenzione tra la Città di Torino, l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Torino 
e la Fondazione OAT approvata con deliberazione della G.C. del 14 luglio 2009 (mecc. 0904345/007). 
Con deliberazione della G.C. del 20 aprile 2010 (mecc. 1001865/007) il coordinamento amministrativo del 
Laboratorio Città Sostenibile è stato affidato ad I.T.E.R. – Istituzione Torinese per una Educazione 
Responsabile. 
Preso atto che la Convenzione suddetta è scaduta in data 31 dicembre 2011, occorre definire gli impegni 
reciproci attraverso un nuovo schema di convenzione con il quale Iter, l’Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Torino e la Fondazione OAT intendono confermare la collaborazione fino ad oggi intercorsa 
coniugando l’esperienza maturata dal Laboratorio Città Sostenibile  in processi di trasformazione 
dell’ambiente urbano con attenzione ai temi della sostenibilità e della partecipazione attiva alle attività svolte 
da OAT e Fondazione OAT sui temi della sostenibilità urbana e progettazione partecipata 
Occorre ora provvedere all’approvazione dello schema di convenzione. 
Tutto ciò premesso, 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Visto l’art. 7 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 
novembre 2004 (mecc. 200406718/07) 
Visti gli artt. 14 e15 del Regolamento di Contabilità dell'Iter approvato con deliberazione  n. 11 del C.d.A in 
data 4/10/2005 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto testo unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 

 
 



 
DELIBERA 

 
1) di approvare lo schema di convenzione allegato (all.1), che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento  
2) di dare atto che le eventuali spese derivanti dagli impegni assunti sono da ricomprendere 

annualmente nelle disponibilità di bilancio di ITER  
3) di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore l’adozione di eventuali atti conseguenti e 

necessari. 
 
 
 
 
 

 
 


