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Oggi, in Venezia, nella sala di riunione alle ore 15,30 è stato convocato il consiglio di
amministrazione straordinario con nota del 23 dicembre 2005, prot. n. 21727, tit. II/cl.
5/fasc. 9, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento generale di ateneo.
Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il consiglio di amministrazione
dell’Università Iuav di Venezia:
prof. Marino Folin rettore
prof. Amerigo Restucci prorettore
avv. Alfredo Bianchini esperto designato dal senato accademico
avv. Marco Cappelletto esperto designato dal senato accademico
dott. Massimo Coda Spuetta direttore amministrativo
Hanno giustificato la loro assenza:
dott. Vincenzo Vianello esperto designato dal senato degli studenti
sig. Alessio Lo Bello rappresentante degli studenti
Assiste su invito, ai sensi dell’articolo 116 del regolamento per la finanza e la contabilità
dell’Università Iuav, il dott. Andrea Valmarana, presidente del collegio dei revisori dei conti.
Presiede il rettore, prof. Marino Folin, che verificata la validità della seduta la dichiara
aperta alle ore 15,30.
Esercita le funzioni di segretario il direttore amministrativo dott. Massimo Coda Spuetta.
Il consiglio di amministrazione è stato convocato con il seguente ordine del giorno:
1 Acquisto fabbricato “parallelepipedo” di Ca’ Foscari e provvedimenti conseguenti
Sui seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno il consiglio di amministrazione:
1 Acquisto fabbricato “parallelepipedo” di Ca’ Foscari e provvedimenti conseguenti
(rif. delibera n. 176 Cda/2005/Sg-rettorato – allegati: 1)
delibera all’unanimità di:
- acquistare l’immobile denominato “parallelepipedo” per un prezzo non superiore a €
14.000.000,00 disponendo l’importo di € 1.000.000,00 a titolo di caparra e di inizio di
pagamento;
- dare mandato al rettore e alla direzione amministrativa di negoziare al meglio con
l’Università Ca’ Foscari le modalità di pagamento del relativo prezzo come sopra stabilito;
- riservarsi di deliberare il piano economico-finanziario pluriennale in coerenza con
l’operazione di acquisto.
Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,30.

il segretario

il presidente
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1 Acquisto fabbricato “parallelepipedo” di Ca’ Foscari e provvedimenti conseguenti
Il presidente ricorda che il senato accademico e il consiglio di amministrazione,
rispettivamente nelle sedute del 15 e del 17 dicembre 2004, considerata l'urgenza di dare
immediata soluzione alla grave carenza di aule per la didattica e rilevato che l’Università
Ca’ Foscari ritiene cedibile a Iuav il fabbricato denominato “parallelepipedo” sito a Santa
Marta perché non più strategico alla realizzazione del proprio polo didattico nell’area di San
Basilio, avevano deliberato di dare mandato al rettore di:
- avviare le trattative con l'Università Ca' Foscari per l'acquisto del fabbricato denominato
"parallelepipedo", (attuale sede della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
dell'Università Ca' Foscari) attiguo alla sede Iuav dell'ex Cotonificio, poiché la sua
acquisizione consente il progressivo trasferimento e il concentramento delle proprie attività
nell'area di Santa Marta definiti come obiettivo strategico per l’ateneo;
- avviare contemporaneamente le trattative per acquisire l'uso temporaneo dei magazzini 5
e 6 al fine di dare immediata risposta alle esigenze di spazi per la didattica, nell'attesa che
le attività dell'Università Ca' Foscari, che si svolgono nel fabbricato denominato
"parallelepipedo", siano trasferite nella sua nuova sede di Mestre.
Ricorda altresì che nelle sedute del 6 maggio e del 20 luglio 2005 il consiglio, affidato a
"Iuav studi&progetti - ISP srl" l'incarico relativo alla predisposizione del progetto e alla
direzione lavori degli interventi di recupero dei magazzini 5 e 6 nell'area di San Basilio al
fine di avviare la programmazione e giungere alla definizione dei costi degli interventi
necessari per rendere effettivo l'utilizzo dell'immobile secondo il programma di sviluppo
immobiliare dell'ateneo, ha stabilito che le spese di sistemazione e restauro dei due corpi
binati saranno detratti dal costo di vendita del “parallelepipedo” per gli importi di cui il
consiglio stesso ha dato atto nella seduta del 19 dicembre 2005 (delibera n. 163).
A tale riguardo il presidente informa che nella seduta del 23 dicembre 2005 il consiglio di
amministrazione dell’Università Ca’ Foscari, al fine di giungere alla conclusione e alla
formalizzazione delle trattative sia per l'acquisto del fabbricato denominato
"parallelepipedo" sia per l'uso temporaneo dei magazzini 5 e 6 a San Basilio,
successivamente all’acquisizione della relazione di stima effettuata dall’Agenzia del
Territorio di Venezia per la determinazione del più probabile valore di mercato dell’immobile
denominato “parallelepipedo” che viene stabilito in € 14.000.000,00 (trasmessa a Iuav con
nota del dirigente della divisione economato, provveditorato, appalti e contratti
dell’Università Ca’ Foscari prot. n. 30684 – X/5 del 21 ottobre 2005) e in relazione alle
norme previste dal disegno di Legge Finanziaria per il 2006, ha approvato la proposta di
accordo con Iuav che si configura come promessa di vendita dell’edificio di sua proprietà in
connessione con l’utilizzo in concessione delle Procuratie 5 e 6 site a San Basilio.
Il presidente, data lettura del testo della proposta di accordo, chiede al consiglio di
amministrazione di esprimersi in merito.
Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente, acquisita la
relazione di stima dell’agenzia del territorio di Venezia allegata alla presente delibera
di cui costituisce parte integrante (allegato 1 di pagine 15), rilevato quanto deliberato
dal consiglio di amministrazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia nella seduta
del 23 dicembre 2005 e verificate le risorse finanziarie del bilancio di previsione 2005,
delibera all’unanimità di:
- acquistare l’immobile denominato “parallelepipedo” per un prezzo non superiore a
€ 14.000.000,00 disponendo l’importo di € 1.000.000,00 a titolo di caparra e di inizio di
pagamento;
- dare mandato al rettore e alla direzione amministrativa di negoziare al meglio con
l’Università Ca’ Foscari le modalità di pagamento del relativo prezzo come sopra
stabilito;
- riservarsi di deliberare il piano economico-finanziario pluriennale in coerenza con
l’operazione di acquisto.
il segretario

il presidente

