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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "GIUDIZIO DEL COMUNE DI TORINO SULLA PRESUNTA
COSTITUZIONE DI FONDAZIONE PER LA CASA" PRESENTATA IN DATA 25
MARZO 2019 - PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

il Direttore Generale di Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) ha proceduto
all'affidamento di un incarico di profilo giuridico per istruire la fattibilità della
costituzione di un partenariato tra ATC e soggetti del terzo settore attraverso lo strumento
di una Fondazione di partecipazione;
nella determinazione dirigenziale richiamata, nel ricordare gli intenti di utilità sociale e
di solidarietà e in virtù del recente Codice del Terzo Settore aperto al ruolo nell'housing
sociale e alla domiciliarità assistita per persone con gravi disabilità, si intende esplorare la
possibilità per un Ente pubblico qual è ATC di aderire a una Fondazione di
partecipazione, anche attraverso l'apporto di propri beni mobili;
SOTTOLINEATO CHE

-

-

le condizioni di debolezza economica di singoli e di famiglie, tali da impedire di accedere
o di mantenere un alloggio nel mercato privato delle locazioni, sono note al Comune di
Torino presso la cui Giunta insiste un Assessore con specifica delega;
le politiche locali e nazionali per governare l'emergenza abitativa si praticano attraverso
la cooperazione del Comune e l'ATC, sia per l'incremento e la conservazione del
patrimonio di edilizia pubblica sia per la partecipazione a piani e programmi di
riqualificazione urbana sia per la prevenzione e la gestione delle morosità incolpevoli sia
per la presa in carico delle urgenze dovute ad abbandono o perdita della casa;
RICHIAMATO

che le ATC sono Enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione e ai sensi
dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 3/2018 sono attuatori e gestori del patrimonio di
edilizia sociale;
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INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
se e in quali forme il Comune di Torino sia stato, dai responsabili di ATC, informato della
intenzione di procedere alla istruttoria sulla costituzione di una Fondazione cui potrebbe
aderire anche con esposizione economica l'Agenzia;
2)
quale sia il giudizio della Giunta Comunale sul processo ipotizzato e quali iniziative
intenda assumere in merito.
F.to Eleonora Artesio

