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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

17 GIUGNO 2004 

C.2 - PARERE - REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA. APPROVAZIONE.  

Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO di concerto con il Coordinatore della II 
Commissione Massimo SOLA riferisce: 
La Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie Settore Bandi e Assegnazioni con nota del 
27 aprile 2004 assunta al protocollo il 29 aprile 2004 n. 3518 I/1/3, ha chiesto alla 
Circoscrizione 2 l'espressione del parere in ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del 
regolamento sul Decentramento in merito al regolamento per l'assegnazione alloggi di edilizia 
residenziale pubblica in emergenza abitativa. Approvazione. 
La Legge della Regione Piemonte del 28 marzo 1995, n. 46, così come modificata dalla Legge 
Regione Piemonte 3 settembre 2001, n. 22, disciplina l'assegnazione degli alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica. Tale assegnazione avviene, in via generale, mediante la periodica 
emissione di bandi pubblici, come previsto dall'art. 4 e seguenti della medesima legge. 
Tuttavia, poiché possono verificarsi particolari situazioni di emergenza abitativa tali da non 
consentire a coloro che vi si trovano di attendere l'emanazione dei suddetti bandi e di 
concorrervi, l'articolo 13 della stessa legge regionale prevede che "I comuni sono autorizzati ad 
assegnare … un'aliquota non eccedente il 50%, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi 
che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'art. 11, per far 
fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, 
sfratti, sistemazioni di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare o altre gravi 
particolari esigenze individuate dai comuni medesimi". 
Peraltro, le "… specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa" cui fa riferimento il 
sopracitato art. 13 della Legge Regionale n. 46/95 e s.m.i. sono meramente esemplificative ed 
indicative di condizioni di disagio abitativo. Al fine di dare concreta attuazione al dettato 
normativo la Città si è dotata di uno strumento di supporto tecnico politico. 
Infatti, con deliberazione del 30 settembre 1985 (mecc. 8511632/12), il Consiglio Comunale 
istituiva la Commissione per l'emergenza Abitativa (C.E.A.) con la funzione di valutare il 
possesso dei requisiti formali e sostanziali relativi ai nuclei familiari in condizione di emergenza 
abitativa. 
La sopracitata deliberazione regolamentava la composizione della Commissione, il suo 
funzionamento e la competenza ad esaminare la situazione di nuclei familiari sottoposti a 
procedura di sfratto e dei cosidetti "casi sociali" al fine di un'eventuale assegnazione di alloggi 
di Edilizia Residenziale Pubblica. 
La predetta Commissione, a tutt'oggi operante, ha svolto nel corso degli anni la sua funzione 
consultiva secondo modalità e criteri autonomamente assunti. 
Risulta ora opportuno disciplinare, mediante apposito regolamento, il funzionamento della 
Commissione nonché i criteri di assegnazione degli alloggi di E.R.P. destinati ai casi di 
emergenza abitativa allo scopo di garantire maggiore trasparenza, efficacia ed equità.  
Il regolamento si propone quindi di riordinare in modo organico l'intera materia sostituendo, a 
tal fine, precedenti atti deliberativi che vengono così revocati. 

Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della II Commissione 
tenutasi in data 25 maggio 2004. 

Tutto ciò premesso. 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 
133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 



giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria 
l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento è: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

Di esprimere parere favorevole, a condizione che: 
- Venga soppresso il punto 1 dell'art. 9, in modo da realizzare un meccanismo più severo nei 
confronti della morosità, che scoraggi quanti potrebbero approfittare della possibilità di pagare 
10 mensilità annali; 
- Che venga modificato il punto 2 del medesimo articolo, per evitare di penalizzare i cittadini 
più disagiati e ai margini, spesso non conosciuti dai Servizi Sociali, rispetto a quanti sono 
assistiti e già usufruiscono di servizi o indennità economiche; 
- Che vengano cercati, da parte dell'Amministrazione comunale, gli strumenti migliori per 
potenziare i controlli, già effettuati sistematicamente, per evitare casi di speculazione, ad 
esempio da parte di chi dispone di patrimoni ingenti e desidera acquistare l'appartamento 

 


