
CONVENZIONE 

per la ristrutturazione a “studentato” dell’immobile “LA COLLINA” (ex-

Ospedalino) a Trento e la gestione dello stesso edificio. 

 

Fra: 

il Consorzio dei Comuni Bim  Adige di Trento con sede in Trento, 

il Consorzio dei Comuni Bim  Brenta con sede in Borgo Valsugana, 

il Consorzio dei Comuni Bim  Chiese con sede in Condino, 

e il Consorzio dei Comuni Bim  Sarca con sede in Tione 

Tra i Signori: 

- ………………………………………., domiciliato per la carica presso il Consorzio dei Comuni 

Bim Adige di Trento con sede in Trento, Piazza Centa 13/1, Cod. Fisc. 80001130220, il 

quale interviene ed agisce al presente atto in rappresentanza della stessa nella sua 

qualità di Presidente, in forza di quanto disposto dallo Statuto dell’Ente, approvato con 

deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n. 2 in data 30.03.2011. 

- prof. Severino Papaleoni, domiciliato per la carica presso il Consorzio dei Comuni Bim 

Chiese con sede in Condino, Via Oreste Baratieri, 11, Cod. Fisc. 86001190221, il quale 

interviene ed agisce al presente atto in rappresentanza della stessa nella sua qualità di 

Presidente, in forza di quanto disposto dallo Statuto dell’Ente, approvato con 

deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n. 18 in data 20.10.2009 e successivamente 

modificato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 6 di data 14.01.2010, ed 

ulteriormente modificato con delibera dell’Assemblea Generale n. 13/AG di data 12 

dicembre 2016.. 

- ing. Gianfranco Pederzolli, domiciliato per la carica presso il Consorzio dei Comuni Bim 

Sarca con sede in Tione di Trento, Viale Dante 46, Cod. Fisc. 86001170223, il quale 

interviene ed agisce al presente atto in rappresentanza della stessa nella sua qualità di 

Presidente, in forza di quanto disposto dallo Statuto dell’Ente, approvato con 

deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n. 4 in data 26.03.2010. 

- Sergio Scalet, domiciliato per la carica presso il Consorzio dei Comuni Bim Brenta con 

sede in Borgo Valsugana, Corso Ausugum 34, Cod. Fisc. 81000730226, il quale 



interviene ed agisce al presente atto in rappresentanza della stessa nella sua qualità di 

Presidente, in forza di quanto disposto dallo Statuto dell’Ente, approvato con 

deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n. 14 in data 15.12.1984. 

Per l’eventuale ristrutturazione e gestione di parte dell’edificio ex Ospedalino ora 

destinato a studentato, di proprietà della Provincia Autonoma di Trento e concesso in 

comodato gratuito al Consorzio dei Comuni Bim  Adige di Trento, con determinazione 

del dirigente del Servizio della Provincia Autonoma di Trento, per le finalità di seguito 

indicate e comunque dedotte nell’atto di comodato. In questo contesto la Provincia ha  

ritenuto meritevole di interesse l’iniziativa favorendo in sinergia con i Consorzi Bim le 

pari opportunità fra giovani cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza e 

garantendo così livelli minimi di prestazioni ; 
 

PREMESSO 

1) che ai sensi della Legge istitutiva dei Consorzi B.I.M., n. 959 del 27 dicembre 1953 - art. 

1, i proventi dei sovracanoni sono destinati dai Consorzi di Bacino Imbrifero Montano “… 

esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad 

opere di sistemazione montana …”; 

2) che in tutta la Provincia Autonoma di Trento, il cui territorio è coperto integralmente dai 

quattro Consorzi B.I.M. sopraelencati, è stata avvertita e lo è ancora profondamente la 

necessità di dare un impulso alla formazione culturale dei giovani, specialmente per 

quanto attiene alle Scuole Superiori del 2° ciclo e soprattutto alle Università; 

3) che l’esigenza di cui sopra è acuita, per gli studenti delle Valli periferiche del Trentino, 

dalla lontananza dalla città capoluogo dovuta alla specifica configurazione morfologica 

del territorio provinciale e che tale problema è accentuato dalla scarsità di offerte di 

alloggio soprattutto per gli studenti dai 14 ai 19 anni, e dagli alti costi per affitti di alloggi 

ad uso non residenziale della città di Trento, ove ora è presente una forte presenza di 

studenti universitari, sia provinciali che delle altre Regioni richiamati dalla serietà e dalla 

validità culturale delle istituzioni scolastiche ed universitarie trentine; 

4) che, al fine di raggiungere l’obiettivo condiviso sopra descritto, i quattro Consorzi B.I.M. 

trentini sono intervenuti anche economicamente, per alleviare anche sotto questo 



specifico profilo il disagio degli studenti delle Scuole superiori ed universitari, specie e in 

misura maggiore quelli delle Valli periferiche; 

5) che una prima soluzione a tali problematiche è stata individuata nella realizzazione di 

uno studentato, a prezzi agevolati specie per gli studenti universitari e delle Scuole del 

2° ciclo, da realizzare in Trento; 

6) che a tale scopo è stato individuato l’edificio “ex Ospedalino” di Trento ossia l’immobile 

“La Collina”, p.ed. 1645 in C.C. Trento, Via Avancini n. 20; 

7) che tale edificio, di proprietà della Provincia Autonoma di Trento, è concesso in 

“comodato d’uso gratuito” dalla Provincia stessa con contratto n. 44264 dd 06.10.2016; 

8) a questo scopo fra i 4 consorzi Bim del Trentino nel 2008 era stata stipulata una 

convenzione  per la ristrutturazione e gestione dello studentato denominato “La Collina” , 

incaricando il  Consorzio Bim Chiese della gestione sotto ogni punto di vista dell’immobile 

e quindi il Consorzio Bim dell’Adige 

9) considerata la più che positiva esperienza sia in termini amministrativi che sociali che di 

raggiungimento di obiettivi prefissati, si ritiene opportuno e doveroso rinnovare la 

convenzione fra le parti, introducendo peraltro delle modifiche e stipulando apposita 

convenzione in merito per la gestione di detto immobile; 

10) Ora alla luce di nuove considerazioni sui futuri interventi a sostegno delle possibilità di 

studio per i ragazzi delle Valli del Trentino si ritiene di esplorare anche nuove possibilità 

di intervento in sostituzione della gestione di uno studentato. Pertanto si limita il periodo 

di validità della convenzione fino al 31.07.2019; 

 

Tutto ciò premesso, si  CONVIENE E SI STABILISCE la seguente 

 
 

CONVENZIONE 
 
 
 

Art. 1  

 



I quattro Consorzi B.I.M. citati nelle premesse, come ivi rappresentati, stipulano la seguente 

convenzione riguardo alla gestione dell’edificio, in comodato d’uso gratuito dalla Provincia 

Autonoma di Trento ex Ospedalino detto “La Collina”, p.ed. 1645 in C.C. Trento, Via Avancini 

n. 20, da destinare a studentato (convitto) a favore di studenti universitari e delle Scuole 

superiori, residenti nel Trentino e principalmente quelli provenienti dalle Valli. 

 

 

- Art. 2 - 

All’esecuzione della presente convenzione è delegato il Consorzio B.I.M. del Adige. Lo stesso 

potrà prevedere e programmare tutti i lavori di ristrutturazione necessari a rendere fruibile 

l’immobile, liquidare e pagare le relative spese, chiedere il rimborso delle quote dovute ai 

vari Consorzi B.I.M., inoltrare le richieste per eventuali contributi provinciali, occuparsi 

direttamente e indirettamente della gestione dello studentato (servizi, riscaldamento, pulizie, 

manutenzioni, ecc.), pubblicare i bandi per l’assegnazione dei posti e adottare ogni altro atto 

necessario alle gestione ordinaria. 

- Art. 3 - 

La presente convenzione inizia con l’anno scolastico 2018/ 2019 ed avrà naturale scadenza al 

31.07.2019. 

- Art. 4 - 

Tutte le spese sia di carattere straordinario che ordinario necessarie per la manutenzione e la 

gestione della struttura, nonché quelle dipendenti dalle consulenze per l’impostazione dei 

criteri e l’elaborazione del modulo software di gestione delle graduatorie per l’accesso ai 

posti, sostenute e liquidate dal Consorzio B.I.M. dell’ Adige, verranno suddivise in parti uguali 

fra i quattro Consorzi B.I.M. Adige, B.I.M. Sarca, B.I.M. Brenta, B.I.M. Chiese per il 40% e 

per il restante 60% in proporzione alla provenienza degli studenti calcolata con la media 

delle presenze nell’anno di riferimento. 

- Art. 5 - 

È istituita la Conferenza dei Presidenti dei Consorzi B.I.M. o dei loro delegati per ogni 

decisione in merito a tutte le problematiche relativa alla gestione dello studentato, 



specialmente per quanto attiene al regolamento d’uso dello studentato, ai bandi per 

l’assegnazione dei posti, alle rette, ai rapporti con la Provincia di Trento, ecc.. 

La Conferenza si riunisce almeno una volta all’anno, con la presenza di almeno tre 

componenti e delibera a maggioranza di voti. In questa sede viene approvato il consuntivo 

relativo all’anno precedente e questo, una volta approvato, sarà trasmesso ai Consorzi BIM 

che provvederanno a partecipare alle spese secondo le percentuali stabilite dall’articolo 4. 

- Art. 6 - 

I posti letto verranno divisi tra i quattro Consorzi in parti uguali, salvo diversa decisione 

adottata dalla Conferenza dei Presidenti. 

- Art. 7 - 

I Consorzi B.I.M. Brenta, Chiese e Sarca si impegnano a partecipare anche alle spese 

sostenute dal Consorzio B.I.M. del Adige nel corso del periodo per eventuali interventi 

urgenti che si rendessero necessari, salvo tempestiva comunicazione agli altri Consorzi Bim. 

- Art. 8 – 

Il Consorzio Bim Adige è fin d’ora autorizzato a  predisporre la progettazione,  curare le 

pratiche edilizie necessarie, appaltare i lavori di realizzazione di ristrutturazione ovvero 

adeguamento a mutate normative di sicurezza ovvero edilizie, ad eseguire le migliorie 

necessarie, comunicando, in sede di conferenza dei presidenti, le necessità e le soluzioni 

tecniche ed gli aspetti economici e di spesa. 

Il Consorzio Bim Adige è altresì autorizzato ad affidare la gestione dello studentato secondo 

la normativa di settore. 

Il Consorzio Bim Adige tiene i rapporti con le strutture della Provincia Autonoma di Trento, 

proprietaria dell’immobile individuato al punto 6) delle premesse. 

- Art. 9 - 

I quattro Presidenti, o loro delegati, in seduta di conferenza, provvederanno a disciplinare 

quanto non regolamentato dal presente atto. 

- Art. 10 - 

La presente convenzione produrrà i propri effetti non appena approvata dai rispettivi organi 

di competenza e sottoscritta dai Presidenti. 



Letto, approvato e sottoscritto. 

Trento, _______________ 

 

 

IL PRESIDENTE 

DEL CONSORZIO B.I.M. DELL’ADIGE 

……………………………. 

 

 

IL PRESIDENTE 

DEL CONSORZIO B.I.M. DEL BRENTA 

Sergio Scalet 

 

IL PRESIDENTE 

DEL CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE 

Severino Papaleoni 

 

IL PRESIDENTE 

DEL CONSORZIO B.I.M. DEL SARCA-MINCIO-GARDA 

ing. Gianfranco Pederzolli 

 

 
  

 
  

 
 

  
 
 
 
 
 


