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Oggetto: Assegnazione definitiva locali Auditorium immobile scolastico di Viale Giostra all'I.T.S.
Albatros - Realizzazione ingresso secondario. ATTO DT TNDIRTZZO

PREMESSO che questo Ente, giusta deliberazione consiliare n. 89 del 12.08.2010, ha aderito alia
costituzione della Fondazione "Istituto Tecnico Superiore (I T.IS.) "Albatros ", Sistema
Agroalimentare, Nuove Tecnologie per if Made in Italy" concedendo in comodato d'uso gratuito
esclusivo temporaneo i locali del c.d. Auditorium, adiacente il plesso dell'LLS. Antonello e gia
adibito, da quest'ultimo, a "Laboratorio Bar" per esercitazioni di breakfast e coffe-break da parte
dei propri studenti;

ATTESO CHE, i tecnici dell'Ente, d'intesa con la dirigenza scolastica dell'I.l.S. Antonello hanno
individuato, per esigenze formative scolastiche, degli spazi piu idonei intemi all'istituto, da
destinare alle attivita laboratoriali didattiche ed in cui traslocare il predetto laboratorio bar, con
spese a carico della "Albatros" alia quale, conseguentemente, si e ritenuto opportuno assegnare in
via definitiva i locali dell' Auditorium gia concessi, per la durata di tre anni, all'atto della
costituzione della fondazione;

CHE la Fondazione Albatros, avvalendosi delle risorse relative ai finanziamenti nazionali
assegnati a sostegno del Sistema IFTS ancora disponibili a livello regionale, si e attivata per
effettuare i lavori di adattamento dei locali dell' Auditorium nonche per separare tutte le utenze
elettriche, idriche e telefoniche ancora in comune con I'I.I.S. Antonello, intestandole alia
Fondazione stessa e provvedendo autonomamente alle relative spese;

ATTESA, pertanto, la necessita di razionalizzare l'uso delle aree esteme nonche regolamentare il
traffico veicolare realizzando l'apertura di un ingresso secondario al fine di evitare interferenze
tra gli utenti delle due istituzioni scolastiche, nonche da utilizzare, in via prudenziale, quale uscita
d'emergenza, nella considerazione che, in atto, I'unico ingresso fruibile insiste su Viale Giostra,
arteria viaria torrentizia ad elevato rischio idraulico;

DISPONE

Prendendo alto dell 'assegnazione definitiva dei locali dell 'Auditorium dell'immobile scolastico
silo in viale Giostra, 2 all 'lIS. Albatros, la quale provvedera in completa autonomia alla gestione
degli spazi in dotazione e delle relative utenze;

CHE la S.V. ponga in essere gli adempimenti necessari alia realizzazione di un ingresso
secondario con apertura su Via Palermo per consentire l'accesso separato degli utenti delle
autonome istituzioni scolastiche LI.S. "Antonello" e I.T.S "Albatros" entrambe ubicate presso
I'immobile di Viale Giostra, 2;

Gli interventi necessari potranno essere finanziati con le attuali risorse disponibili per "spese
correnti finalizzate alia manutenzione edifici scolastici";

II presente provvedimento costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo ed individua
obiettivi valutabili nell'ambito della responsabilita dirigenziale e, per t e ra . , trasmesso al
Nucleo di Valutazione.


