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OGGETTO: CONVEZIONE TRA  ITER - ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE 
RESPONSABILE E L’ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMAGINA – IMMAGINAZIONE & 
COMUNICAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI ALCUNI LOCALI  SITI IN VIA BERNARDINO 
LUINI 195. 
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale  di Torino del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 
novembre 2004, n. meccanografico 200406718/007 è stata approvata  la costituzione della Istituzione 
Comunale per la gestione delle attività educative e culturali rivolte all’infanzia e all’adolescenza, a far 
data dal 1 gennaio 2005, denominata dal Consiglio di Amministrazione:  ITER (Istituzione Comunale 
per una Educazione Responsabile).  

Con la suddetta deliberazione è stato approvato il contratto di servizio che prevede il 
conferimento all’Istituzione dei beni mobili e immobili, per l’esercizio delle attività educative. 
Tra i beni immobili, rientrano i locali siti in Bernardino Luini 195, sedi della Ludoteca San Giocondo e 
del Laboratorio Teatrale Arte Uomo. 
L’Associazione Culturale Immagina – Immaginazione & Comunicazione, che da anni collabora con 
l’Istituzione scrivente nella realizzazione di attività educative, ha richiesto di continuare ad  utilizzare 
alcuni spazi dello stabile di via B. Luini 195, per l’allestimento di uno spazio espositivo permanente ed 
interattivo, pensato come luogo di sperimentazione e gioco, con l’obbiettivo di promuovere la 
conoscenza del fantastico e della fantascienza nei loro molteplici aspetti: ludici, artistici 
cinematografici e letterari. Spazio che è stato e sarà luogo di incontro, di sperimentazione creatività e 
conoscenza rivolto a bambini, ragazzi, scuole e famiglie.  
Lo spazio che è  già strutturato secondo la proposta dell’associazione, denominata Mu.fant. 

Vista la valida collaborazione dell’Associazione Culturale Immagina – Immaginazione & 
Comunicazione con la Ludoteca San Giocondo, che ha consentito di ampliare gli orari di apertura 
nonché le proposte della Ludoteca San Giocondo, 

Si ritiene di concedere parte dei  locali siti al piano terra di Via B. Luini 195, indicati nella 
planimetria allegata alla convenzione (All. A), all’Associazione Culturale Immagina – Immaginazione 
& Comunicazione alle condizioni indicate nella convenzione allegata, che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 
 
 

  



  
 
 

 
 Tutto ciò premesso, 

 
 

LA PRESIDENTE 
 
Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Visto l’art. 7 e il comma 6 dell’art. 9 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc. 200406718/07) 
 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 
 

DELIBERA IN VIA D’URGENZA 
 
 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata convenzione (all. 1 - n.             ), 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la concessione dei  
locali siti al piano terra di via B. Luini 195 all’Associazione CULTURALE IMMAGINA – 

IMMAGINAZIONE & COMUNICAZIONE indicati nella planimetria, All A. 
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