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CITTÀ DI TORINO
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

10 gennaio 2012

 	Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:




Maurizio BRACCIALARGHE
Ilda CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA
Claudio LUBATTI
Gianguido PASSONI
Mariagrazia PELLERINO
Mariacristina SPINOSA








Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Giuliana TEDESCO - Elide TISI.




	Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.


      

OGGETTO: SESTO BANDO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE - APPROVAZIONE. 

Proposta dell'Assessore  Tisi.   

 	L’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale compete ai Comuni ai sensi dell’art. 95 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed è normata dalla legge regionale.
	La Regione Piemonte ha disciplinato la materia con la Legge Regionale n. 3/2010 e con i regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R, stabilendo che i Comuni provvedano ad emettere i bandi di concorso “con cadenza temporale tale da garantire la presenza in graduatoria di un numero sufficiente di richiedenti in relazione alla disponibilità alloggiativa e, comunque, almeno ogni quattro anni”.
	Il quadro normativo dell’edilizia sociale disegnato dalla Legge Regionale n. 3/2010, per la parte relativa alle modalità di assegnazione degli alloggi ed il calcolo del canone di locazione, entrerà in vigore a fare tempo dal 4 gennaio 2012 ossia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.  del Piemonte dei sopraccitati regolamenti regionali.
	Tale circostanza consente ora di emettere il nuovo bando generale la cui adozione era stata nel 2010 sospesa con la deliberazione della Giunta (mecc. 1006839/012) ritenendo opportuno attendere l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo ed applicare pertanto le nuove regole relativamente ad un bando destinato ad impegnare l’Amministrazione ed i cittadini partecipanti per quattro anni.
	Sulla base della normativa regionale (la Legge Regionale 46/95 e s.m.i. ora abrogata) la Città ha emanato cinque specifici bandi con cadenza triennale a fare tempo dal 1995 fino al 2007 raccogliendo ogni volta dalle sette alle dieci mila domande (nell’ultima edizione del 2007 le domande validamente presentate sono state n. 9.965).
	Nell’espletamento dei bandi di concorso la Città si avvale della facoltà di redigere un elenco pubblico dei richiedenti ordinato per punteggio, sulla base di quanto dichiarato dagli stessi in domanda e, seguendone l’ordine, di procedere alla verifica della regolarità delle domande e della sussistenza della documentazione. L’art. 6 della  Legge Regionale n. 3/2010 attribuisce ai comuni il potere di “richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione dichiarata nella domanda, fissando un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni a decorrere dalla richiesta”. 
	Il punteggio minimo idoneo per ottenere l’assegnazione dell’alloggio sociale è stabilito con apposita determinazione dirigenziale in ragione dell’andamento dei punteggi assegnati ai partecipanti e in base alle disponibilità alloggiative nel periodo di durata del bando ossia quattro anni. 
	A titolo esemplificativo si riportano di seguito i dati relativi alle prime cinque edizioni del bando generale.	
Nel I bando generale (anno 1995) sono state istruite n. 2.579 domande con punteggi ricompresi tra i 16 e gli 8 punti; di queste n. 1.134 domande hanno conservato un punteggio utile all’assegnazione.
	Nel II bando generale (anno 1998) sono state istruite n. 2.051 domande con punteggi ricompresi tra i 16 e i 9 punti; 8 punti se appartenenti alle categorie speciali (anziani, invalidi, coppie nuova formazione, lavoratori emigrati che intendono rimpatriare, profughi). Di queste n. 724 domande hanno conservato un punteggio utile all’assegnazione.
	Nel III bando (anno 2001) sono state istruite n. 1.802 domande con punteggi ricompresi tra i 18 ed i 10 punti; 9 punti se appartenenti alle categorie speciali (anziani, invalidi, coppie nuova formazione, lavoratori emigrati che intendono rimpatriare, profughi). Di queste n. 887 domande hanno conservato un punteggio utile all’assegnazione.
	Nel IV bando (anno 2004) sono state istruite n. 2.417 domande con punteggi ricompresi tra i 21 ed i 10 punti; le domande con 9 punti se appartenenti alle categorie speciali (anziani, invalidi, coppie nuova formazione, lavoratori emigrati che intendono rimpatriare, profughi) e fino a 7 punti le domande dei partecipanti in possesso di ulteriori requisiti denominati “mix sociale”. Di queste n. 1.296 domande hanno conservato un punteggio utile all’assegnazione.
	Nel V bando (anno 2007) sono state istruite n. 2.704 domande con punteggi ricompresi tra i 24 ed i 10 punti; di queste n. 838 domande hanno conservato un punteggio utile all’assegnazione. In riferimento alle domande fino a 8 punti dei partecipanti in possesso di ulteriori requisiti denominati “mix sociale” non è ancora stata adottata la graduatoria. 
	La Città, nell’indire la nuova edizione del bando generale, come previsto dall’art. 5, comma 5 della Legge Regionale n. 3/2010, si avvarrà della facoltà di aggiornare la graduatoria mediante l’inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Si tratta del così detto “bando aperto” che consentirà agli interessati in ogni momento di presentare la domanda di alloggio sociale o di chiedere la variazione del punteggio ove siano mutate le condizioni reddituali, sociali o abitative del nucleo rilevanti per la legge. Le modalità con le quali procedere all’aggiornamento della graduatoria saranno definite con apposita determinazione dirigenziale.	
La Città, inoltre, in linea con quanto già stabilito nelle precedenti edizioni  del bando intende avvalersi della facoltà di riservare ai richiedenti appartenenti alle categorie di cittadini individuate con la denominazione mix sociale 1, 2, 3, 4 e 5 come previsto dall’art. 5, comma 4 della Legge Regionale n. 3/2010, fino ad un massimo del 25 per cento degli alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza delle graduatorie. 
	(mix sociale 1) richiedenti singoli o in coppia, che non abbiano superato i 40 anni di età alla data di pubblicazione del presente bando (il requisito dell'età è riferito anche ad un solo componente della coppia), con reddito superiore all’80% del limite di accesso all’e.r.p.s. 

(mix sociale 2) richiedenti in coppia con uno o più figli di cui almeno uno minore e con reddito superiore all’80% del limite di accesso all’e.r.p.s.
(mix sociale 3) richiedenti singoli con uno o più figli a carico.
(mix sociale 4) richiedenti singoli che alla data di pubblicazione del presente bando siano di età inferiore a 21 anni e siano in affidamento familiare a terzi ai sensi della Legge 184/83 e s.m.i.
(mix sociale 5) richiedenti singoli che alla data di pubblicazione del presente bando siano di età non superiore a 25 anni, siano stati ospiti di strutture alloggiative in un periodo non anteriore all'1/1/2004 o in affidamento familiare a terzi ai sensi della legge 184/83 e s.m.i. in un periodo non anteriore all'1/1/2004 e che alla data di pubblicazione del presente bando siano intestatari di un fascicolo professionale presso i Servizi Sociali della Città.
Ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale n. 3/2010 gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco possono partecipare al bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed i), ossia al requisito della residenza in Torino e dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.). Gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco saranno inseriti, a cura della commissione regionale di cui all'articolo 7 della Legge Regionale n. 3/2010, in un'apposita graduatoria, dalla quale la Città attingerà per l'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia sociale costituito da almeno dieci alloggi.
	Il dimensionamento dell’offerta di alloggi sociali è stimato intorno ad una media di n. 500 unità circa su base annua che saranno utilizzati in parte, per un'aliquota non eccedente complessivamente il 50 per cento,  per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, Legge Regionale n. 3/2010.
	Ogni anno la Città rendiconta a consuntivo alla Regione Piemonte l’attività di assegnazione degli alloggi sociali.
	L’organizzazione sotto il profilo operativo delle diverse fasi gestionali del bando comporta l’esigenza di attrezzare il competente Settore Bandi e Assegnazioni con il personale e le strutture occorrenti per far fronte sia alla fase temporanea di raccolta e di registrazione su supporto informatico delle domande, sia alle successive fasi di accertamento, di istruttoria delle pratiche e di pubblicazione delle varie tranches di graduatoria definitiva.
	Riguardo alla fase di presentazione delle domande, che si protrarrà dal 23 gennaio 2012 (data di pubblicazione del Bando) al 6 aprile 2012, si ritiene opportuno attivare due punti di raccolta, in corso Peschiera n. 193 ed in via Stradella n. 192, distaccando personale e apparecchiature elettroniche del Settore Bandi e Assegnazioni.
	Sulla base di quanto dichiarato dai richiedenti in domanda si procederà alla formazione di un elenco pubblico generale ordinato per punteggio contro il quale sarà possibile presentare opposizione nelle medesime sedi di raccolta delle domande dal 18 giugno 2012 al 6 luglio 2012 (periodo di pubblicazione dell'elenco provvisorio disposto sulla base di quanto autocertificato in domanda), unicamente se riferite ad errori materiali e non già a condizioni non dichiarate dal richiedente. 
	Le opposizioni saranno esaminate da una commissione composta dal dirigente del Settore Bandi e Assegnazioni nonché dal funzionario responsabile dell’ufficio bando generale e da un istruttore amministrativo del medesimo ufficio che provvederà ad approvare con determinazione dirigenziale, in data 2 ottobre 2012, l’elenco pubblico generale definitivo ordinato  per   punteggio.   
	A fare tempo dalla pubblicazione dell’elenco definitivo, ossia dalla data del 2 ottobre 2012, i cittadini interessati potranno presentare, presso la sede del Settore Bandi e Assegnazioni (agli sportelli di via Corte d’Appello n. 10), nuove domande o richiedere la variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate.
	La verifica delle domande sarà operata dagli uffici del Comune, avvalendosi della facoltà contemplata dall’art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, sulla base di tranches successive per un numero di richiedenti ricompresi nell’elenco generale che sarà approvato di volta in volta, attraverso appositi provvedimenti, in ragione delle assegnazioni da effettuarsi, più un congruo numero di riserve.
	Dopo la suddetta verifica, ciascuna tranche verrà sottoposta all'apposita commissione regionale, di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 3/2010 per la predisposizione della graduatoria provvisoria e definitiva.  
	La Città provvederà poi all'assegnazione degli alloggi disponibili sulla base di tale graduatoria definitiva.	   
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
	Con voti unanimi, espressi in forma palese;
   
D E L I B E R A

1)	di approvare il VI bando generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che verrà pubblicato nelle forme di legge in data 23 gennaio 2012. I cittadini interessati potranno presentare le domande di partecipazione al VI bando generale dal 23 gennaio 2012 al 6 aprile 2012 nelle sedi comunali di corso Peschiera n. 193 e di via Stradella n. 192;
2)	di approvare il testo del VI bando generale di cui all’allegato A (all. 1 – n.            ), nonché la domanda di partecipazione al bando, come da modello allegato B (all. 2 – n.                                       ) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
	di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    



 L’Assessore alla Salute, Politiche
                 Sociali e Abitative
Elide Tisi



Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.


              per il Dirigente
               il Funzionario in p.o. con delega
    							 	              Eduardo D’Amato


In originale firmato:


            IL SINDACO                                      		      IL SEGRETARIO GENERALE
  Piero Franco Rodolfo Fassino			                             Mauro Penasso    
_________________________________________________________________________


	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1°	ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 gennaio 2012 al 27 gennaio 2012;

2°	ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 23 gennaio 2012.

   

