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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 06/11/2019 

N 25 /D 

 

 
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: AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DI LOCALE SITO IN VIALE MICHELOTTI N.166 

ASSEGNATO AD ITER. APPROVAZIONE 

 

 

In data 07/12/2017 il CDA di Iter approvava le linee di indirizzo per la concessione di locali 

negli immobili di proprietà della Città assegnati ad Iter stessa. Detta delibera precisava la 

necessità di procedere mediante avviso pubblico e stabiliva, in conformità all’art.6 del 

vigente Regolamento municipale, che l’assegnazione dei locali fosse subordinata alla 

pubblica utilità delle attività svolte dal richiedente, coerentemente alle finalità specifiche di 

Iter. 

In conseguenza, in data 15/12/2017, i concessionari dei suddetti locali venivano informati 

della volontà dell’Amministrazione di porre a bando la concessione a partire dal 2019. 

Nel corso del mese di dicembre 2018 emergevano tuttavia nuove proposte relative ad una 

gestione partecipata dei locali, in particolare quelli siti in corso Cadore e viale Michelotti. 

In data 21/02/2019 il CDA approvava dunque una temporanea sospensione dell’avvio 

della procedura ad evidenza pubblica autorizzando una proroga di massimo 6 mesi delle 

concessioni in atto, nelle more dello svolgimento dell’istruttoria atta a verificare la concreta 

fattibilità di una gestione partecipata dei locali. 



A seguito della formale richiesta di assegnazione dei locali di corso Cadore 20/8, 

presentata dal Presidente della Circoscrizione VII in data 13/05/2019, in data 14/06/2019, 

con provvedimento n.11/D, il CDA approvava l’assegnazione dei locali alla Circoscrizione 

VII. 

In data 04/07/2019 perveniva infine la richiesta, da parte dell’Assessore all’Ambiente, di 
non avviare il procedimento per la concessione dei locali di viale Michelotti a seguito della 
presentazione di un nuovo progetto denominato: “ambiente - la cultura del cambiamento” 
da parte della scuola internazionale europea A. Spinelli e l’associazione Il Tuo Parco, 
progetto che prevede la messa a disposizione dei locali. 
In data 26/07/2019 la Presidente del CDA di Iter ha accolto la sopracitata richiesta di 
sospensione della procedura di messa a bando dei locali sino a tutto il mese di settembre 
2019. 
In data 09/10/2019 è poi pervenuta la formale richiesta, a firma dell’Assessore e del 

dirigente di Area della divisione Ambiente, di affidare la custodia dei locali di viale 

Michelotti all’associazione Il Tuo Parco sino al 31 gennaio 2020, nelle more della stipula 

del patto collaborazione ex Regolamento n.375 con conseguente attribuzione definitiva dei 

locali all’Area Ambiente. 

Vista l’urgenza della richiesta, nelle more della convocazione del Consiglio di 
Amministrazione, il Direttore di ITER, con Determinazione n.22/B del 15/10/2019 
addiveniva provvisoriamente alla richiesta avanzata dall’Assessore all’Ambiente. 
Considerata l’importanza di una gestione delle risorse atta a consentire una fruizione degli 

spazi il più ampia possibile, e soprattutto una partecipazione attiva dei diversi attori 

presenti sul territorio, già valutata degna di rilievo con la predetta deliberazione del 

21/02/2019, si ritiene pertanto di aderire alla proposta formulata dall’Assessore all’ 

Ambiente di affidare la custodia dei locali di viale Michelotti all’associazione Il Tuo Parco 

sino al 31 gennaio 2020, nelle more della stipula del patto collaborazione ex Regolamento 

n.375 con conseguente attribuzione definitiva dei locali all’Area Ambiente. 

Per quanto attiene i locali siti in via Luini 195, si prende atto che, in esecuzione delle 
precedenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si è avviata la procedura per una 
nuova assegnazione mediante procedura ad evidenza pubblica ex Regolamento 
Comunale 214/1995 e s.m.i.  
 
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. 

 



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, alle condizioni tutte previste dal presente provvedimento, 

l’affidamento in custodia dei locali siti in viale Michelotti 166 all’associazione Il Tuo 

Parco sino al 31 gennaio 2020, nelle more della stipula del patto collaborazione ex 

Regolamento n.375 con conseguente attribuzione definitiva dei locali all’Area 

Ambiente 

2. di demandare al Direttore di Iter l’assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti 

che si renderanno eventualmente necessari 

3. di dare atto che il presente atto non rientra, per natura e contenuti, tra quelli 

assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, 

come risulta dal documento allegato (all.1.); 

4.  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. 5 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 11.11.2019 a 25.11.2019 . 

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 06.11.2019  

 

LA RESPONSABILE 

  ANNA GERARDI 

Firmato in originale  


