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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: ASSEGNAZIONE LOCALI PIANO SEMINTERRATO CORSO CADORE 20/8 ALLA 

CIRCOSCRIZIONE 7. APPROVAZIONE 

 

Tra i locali assegnati ad Iter dalla Città nel 2004, successivamente confermati con provvedimento n 

649 del 13/06/2018, sono compresi: 

- locali di viale Michelotti 166 
- locali piano interrato di via Luini 195 
- locali piano seminterrato di corso Cadore 20/8; 

attualmente in concessione ad associazioni cittadine.  

 

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, a quella data scadute, 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. 

 

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

Regolamento comunale n.214 è stata richiesta all’Ufficio preposto la valutazione commerciale dei 

locali in oggetto, al fine di poter addivenire ad una corretta definizione del canone di locazione ed è 

stato dato mandato agli uffici affinché fossero elaborati il bando di gara e gli atti necessari 

all’espletamento della procedura.  

 

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. 

 

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

incontro tra Iter, la Città, la Circoscrizione VII e le associazioni interessate. A seguito di tale 

incontro, in considerazione dell’importanza di una gestione delle risorse atta a consentire sia una 

fruizione degli spazi il più ampia possibile, sia una partecipazione attiva dei diversi attori presenti 

sul territorio, in data 21/02/2019 il CDA di Iter ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente 

l’avvio della procedura ad evidenza pubblica per la concessione dei tre locali sopra menzionati al 

fine di verificare la possibilità di aderire alle proposte ed alle esigenze avanzate dagli Assessori 

succitati e autorizzare una proroga della durata di 6 mesi delle concessioni in scadenza. 

 

In data 07/05/2019, integrata il 13/05, la Circoscrizione 7 ha inviato, a firma del Presidente e del 

Coordinatore della I Commissione, una proposta di gestione dei locali di corso Cadore richiedendo 

l’assegnazione degli spazi del seminterrato. La richiesta è stata motivata con la decennale 

esperienza gestionale del primo piano dell’immobile, che ha consentito in questi anni alla 

Circoscrizione di creare un modello gestionale che vede la collaborazione attiva delle associazioni 

del terzo settore. 

 

In considerazione di quanto sopra esposto, rilevato il fatto che i locali richiesti dal Presidente della 

Circoscrizione 7 sono, in parte, attualmente concessi alla Parrocchia di S. Giulio d’Orta, ed in parte 

utilizzati solo parzialmente a magazzino dalla Ludoteca “Drago Volante” sita al piano superiore, e 

tenendo conto sia della validità del progetto circoscrizionale già sperimentato al primo piano, sia 

del fatto che tali locali non sono più necessari per le attività istituzionali di ITER, si ritiene 

opportuno rispondere favorevolmente alla richiesta della Circoscrizione 7. 

 

 

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 qui integralmente richiamate, 
la richiesta della Circoscrizione 7 

2. di assegnare i locali del piano seminterrato di corso Cadore 20/8 alla Circoscrizione 7. 
 

3. 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  

Antonietta DI MARTINO 

 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica  

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE  

Enrico BAYMA 

 

 

 

Verbale n.3 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 25/06/2019 al 09/07/2019 

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 14/06/2019 

 

LA RESPONSABILE 

  ANNA GERARDI 

Firmato in originale  

 


