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………… O M I S S I S …………..
5.2. Proposta di assegnazione di immobili confiscati: sala Bingo, via
Stamira 5 – Manifestazione d’interesse
12 marzo 2019

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 81/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Considerato che la Commissione Edilizia, nella seduta del 5 marzo 2019,
tenuto conto della collocazione dell'immobile Sala Bingo di via Stamira
n. 5, oggetto di confisca di primo grado, nelle immediate vicinanze della
Città Universitaria, nonché della possibilità di un uso immediato per
attività di formazione e seminariali e ipotizzando un costo contenuto di
prima attivazione e gestione, ha espresso all’unanimità parere favorevole
circa la proposta di formalizzare l'interesse di Sapienza all'utilizzo
temporaneo dello stesso, subordinandone il perfezionamento all’esito
dei successivi approfondimenti da parte degli Uffici relativamente a tutti
gli aspetti di natura amministrativa, tecnica ed economica;
 Tenuto conto delle osservazioni formulate nel corso del dibattito in
ordine alla possibilità di ridurre ulteriormente le singole voci di costo
riportate in narrativa, anche in relazione ai tempi di utilizzo dei locali
(ipotizzati in cinque giorni a settimana per nove mesi l’anno), riguardanti
in particolare:
- la sanificazione degli ambienti;
- l’allestimento e la gestione della rete WiFi;
- il servizio di custodia e guardiania;
 Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto, Gras,
Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di dare mandato al Direttore Generale di manifestare l'interesse di Sapienza
all'utilizzo temporaneo, per un periodo presunto di circa un anno, ovvero
fino all’esito dell’appello, della Sala Bingo di via Stamira n. 5, oggetto di
confisca di primo grado, subordinandone il perfezionamento alle risultanze
dei successivi approfondimenti da parte degli Uffici competenti:
- di natura amministrativa, preordinati ad acquisire l’immediata
disponibilità
dell’immobile,
da
utilizzare
secondo
l’attuale
conformazione e le certificazioni esistenti, come sala per attività di
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formazione e seminariali, in attesa del provvedimento di confisca
definitiva che consentirà di assumere nuove determinazioni;

12 marzo 2019

- di natura tecnico/economica, circa gli adempimenti necessari per
consentire l’uso immediato dell’immobile, verificando nel contempo la
possibilità di ridurre ulteriormente le singole voci di costo ipotizzate,
anche in relazione ai tempi di utilizzo dei locali, come specificato in
premessa.

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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