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Premesso:
- che la ex struttura immobiliare sita in Cosenza - Via Castello n. 23, già di proprietà della
Provincia di Cosenza è stata adibita a ricovero di mendicità e di poi riconosciuto con Decreto
Reale del 13 maggio 1880 come Ente Morale, intitolato Umberto 1°;
- che successivamente la Provincia di Cosenza con Deliberazione della G.P. del 30 settembre 1997
accoglieva la proposta del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Morale “ Casa di Riposo
Umberto 1° ” di concedere all’A.S.n. 4 di Cosenza in comodato d’uso la struttura sopraccitata;
- che attualmente l’immobile, posto nel Centro Storico di Cosenza, per le precarie situazioni
strutturali in cui versa non è utilizzabile e necessita, pertanto, di urgenti interventi di restauro
conservativo;
- che per poter realizzare le opere di cui sopra è necessario l’intervento coordinato di tutti gli Enti
come sopra menzionati;
Tanto premesso gli Enti come sopra costituiti ai sensi del Titolo II – Capo V - art. 34,
D.Lgs. 267/2000, si impegnano:
1- di dare mandato al Comune di Cosenza, individuato come Ente capofila, al fine di beneficiare
delle risorse finanziarie previste dal Bando per l’attuazione degli interventi “ Progetti Integrati
per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della Calabria” a predisporre
un progetto di ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile sito in Via Castello, 23 - Cosenza
– “Casa di Riposo Umberto 1°”, da destinare a sede per lo svolgimento di master post-universitari,
di ricerche nel socio-sanitario ed in quelle scientifiche e tecniche, di eventi coerenti e di
aggregazione, allo scopo di rivitalizzare il Centro Storico di Cosenza. All’uopo, delegare il Sindaco
del Comune di Cosenza a sottoscrivere la relativa proposta nonché tutti gli atti consequenziali e
necessari;
2- di ritenere da parte dell’A.S.P. di Cosenza ex A.S. n. 4 risolto anticipatamente il contratto di
comodato, tenuto conto delle ingenti risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli
urgenti lavori di restauro che l’Ente non dispone e conseguentemente, per quanto di ragione, dare
la disponibilità dell’immobile all’Ente capofila per le esigenze previste dal Bando anzidetto.
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