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………… O M I S S I S …………..
7.2. Complesso denominato "Madonna delle Rose": aggiornamento
26 giugno 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 249/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università La Sapienza;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 22 febbraio
2011 che ha autorizzato la vendita dell’immobile “Madonna delle Rose”;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 19 marzo
2013 che, nell’ambito delle attività finalizzate alla vendita dell’immobile,
ha autorizzato la pubblicazione di un invito a manifestare interesse;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 16 luglio
2013 che ha disposto la sospensione della procedura di alienazione per
consentire i lavori di apposito tavolo tecnico istituito con il Comune di
Fonte Nuova;
 Visto il verbale del Collegio dei Revisori del 27 febbraio 2018 che ha raccomandato di valutare ogni azione utile per la valorizzazione o la dismissione dell’immobile;
 Considerate le recenti interlocuzioni informali con il Comune di Fonte
Nuova dalle quali è emersa una rinnovata disponibilità ad accogliere proposte di diverso assetto urbanistico dell’area in cui insiste il complesso;
 Considerato il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta
del 19 giugno 2018
PRENDE ATTO
della ripresa delle trattative con il Comune di Fonte Nuova in vista di un
assetto urbanistico più favorevole alla valorizzazione del territorio e del
complesso denominato “Madonna delle Rose”
E
Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Azzaro, Gras, Altezza, Chiaranza,
Benincasa e Lodise
DELIBERA
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di riavviare le attività finalizzate alla vendita dell’immobile “Madonna delle
Rose” sito nel Comune di Fonte Nuova.

26 giugno 2018

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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