
CITTA’ DI TORINO 

 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 

 N. 4 del 21/02/2019  

 
Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente          
Antonietta DI MARTINO sono presenti le Consigliere 
 
Giulia Maria CAVALETTO 
Raffaella VALENTINO 

 
Assenti per giustificati motivi  // 
 
 
 
Con l’assistenza del Direttore dell’Istituzione Enrico Bayma 
 
OGGETTO: CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’ DI TORINO 

ASSEGNATI AD I.T.E.R. ANNO 2019. APPROVAZIONE. 

 
 
In data 07/12/2017 il CDA di I.T.E.R. approvava le linee di indirizzo 2017/2018 per la 

concessione di locali negli immobili di proprietà della Città’ di Torino assegnati ad Iter ai 

sensi dell’art.20 del Regolamento dell’Istituzione, decidendo che le concessioni in uso 

fossero prorogate fino al 31/12/2018 e successivamente destinate a procedura ad 

evidenza pubblica al fine di consentire a tutte le associazioni potenzialmente interessate di 

partecipare alla procedura di assegnazione. 

  

In data 15/12/2017, con lettera prot n.1695-1697-1698, gli attuali concessionari dei 

suddetti locali venivano quindi informati della volontà espressa dal Consiglio di 

Amministrazione di Iter. 

 

I locali interessati sono: 

1.  Corso Cadore 20/8 – parte del piano seminterrato attualmente assegnato alla 

Parrocchia di San Giulio d’Orta 

2. Via Luini 195 –parte del piano seminterrato attualmente assegnato all’associazione 

La Girandola 



3. Viale Michelotti 166 attualmente assegnato all’associazione Il Tuo Parco. 

 

In conformità con le procedure di assegnazione locali previste dalla Città, e ai sensi del 

vigente Regolamento comunale n.214, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale del 6 giugno 1995 (mecc.1995 03348/08), esecutiva dal 3 luglio 1995, che detta 

la disciplina per la concessione di immobili liberi destinabili a Enti e Associazioni senza 

fine di lucro, si è pertanto provveduto a dare mandato agli uffici affinché fossero elaborati il 

bando di gara e gli atti necessari all’espletamento della procedura, e nel contempo si è 

richiesto all’Ufficio comunale preposto la valutazione commerciale dei locali in oggetto, al 

fine di poter addivenire ad una definizione del canone di locazione. 

 

Nel corso del mese di dicembre 2018, a seguito di un incontro svoltosi con la presenza 

dell’Assessora ai Servizi educativi, dell’Assessore alle Periferie, alle politiche giovanili ed 

ai beni comuni, e di rappresentanti dell’Assessore al Verde ed all’Ambiente, sono tuttavia 

emerse nuove proposte relative ad una gestione partecipata dei locali di corso Cadore e di 

viale Michelotti.  

 

Successivamente, l’Assessore alle Periferie, con lettera prot.n.749 del 28/12/18, ha 

proposto un incontro, per quanto riguarda in particolare i locali di corso Cadore, tra Iter, la 

Città, la Circoscrizione VII e le associazioni interessate. 

 

Contemporaneamente sono continuati i contatti con i rappresentati dell’Assessore al 

Verde e all’Ambiente per quanto riguarda i locali di Corso Michelotti e, in data 21/01 

l’Assessore alle Periferie, con lettera prot. n.31/780, ha richiesto la convocazione di un 

incontro tra Iter, la Città, la Circoscrizione VII e le associazioni interessate in vista della 

costruzione di un percorso partecipato per la futura gestione dei locali di viale Michelotti. 

 

Nel rilevare l’importanza di una gestione delle risorse atta a consentire una fruizione degli 

spazi il più ampia possibile, nonché una partecipazione attiva dei diversi attori presenti sul 

territorio, occorre tuttavia evidenziare come questi percorsi gestionali volti a rilanciare un 

pieno utilizzo dei locali richiedano necessariamente dei tempi abbastanza lunghi. 

  

In considerazione di quanto sopra esposto, al fine di verificare la possibilità di aderire alle 

proposte e alle esigenze avanzate dagli Assessori succitati, si ritiene pertanto opportuno 

sospendere temporaneamente l’avvio della procedura ad evidenza pubblica per la 

concessione dei locali di corso Cadore e di viale Michelotti ma anche dei locali di via Luini, 

sia poiché la messa a bando di un solo locale risulterebbe non rispondente ai principi di 

economicità ed efficacia di cui all’art.4 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sia poiché tutti 

e tre i locali sopra menzionati sono attualmente in uso ad associazioni che svolgono 

attività prevalentemente rivolte alle scuole e quindi legate al calendario scolastico, 

 



Tutto ciò premesso 

 

  

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 

21 febbraio 2011 (mecc.2010 07664/007) esecutiva dal 7 marzo 2011. 

  

  

 DELIBERA  

 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 

richiamate, la temporanea sospensione della procedura di messa a bando della 

concessione locali di proprietà della Città assegnati ad Iter prevista a partire dal 

mese di gennaio 2019 

2) di dare mandato agli uffici di Iter di esplorare le possibilità di costruzione di un 

percorso partecipato con gli assessorati coinvolti e le associazioni del territorio al 

fine di garantire una più ampia fruizione dei locali 

3)  di autorizzare una proroga della durata delle concessioni in scadenza, per un 

periodo non superiore a mesi 6 dalla data del presente atto, nelle more dello 

svolgimento dell’istruttoria per verificare la concreta fattibilità di una gestione 

partecipata dei locali. 

di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Andtonietta DI MARTINO 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica  

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE  

Enrico BAYMA  

 

 



Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile  

LA RESPONSALE CONTABILE  

Teresa Caruso 

 

 

Verbale n.1 firmato in originale: 

 

 

  LA PRESIDENTE        IL DIRETTORE 

Antonietta Di Martino          Enrico Bayma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ La presente deliberazione  

1) ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi 

sull'Ordinamento degli EE.LL.), e dell’art. 6 7° comma del Regolamento di ITER approvato 

dal Consiglio Comunale in data 15 novembre 2004  è pubblicata all'Albo Pretorio di ITER 

per 15 giorni consecutivi dal 06/03/2019 al 20/03/2019 

2) ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. 

(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 22/02/2019 

 

LA RESPONSABILE 

  ANNA GERARDI 

Firmato in originale 


