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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 febbraio 2013 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO 
E L'OPERA PIA CERRUTI AMBROSIO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UNITÀ 
ABITATIVE DA DESTINARE AI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ E DI UNO 
SPAZIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DELLE PERSONE 
FRAGILI. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Tisi.    
 

La Città di Torino programma ed organizza il sistema integrato di interventi e servizi 
sociali secondo principi di sussidiarietà e cooperazione, promuovendo, nell’ambito delle 
politiche assistenziali, educative ed abitative, azioni a garanzia del benessere dei cittadini e, 
nello specifico, dell’integrazione urbana e dell’interculturalità. Inoltre, le particolari criticità di 
ordine economico che ultimamente stanno caratterizzando l’intero sistema di intervento 
pubblico spingono a ripensare e razionalizzare le modalità di progettazione ed erogazione dei 
servizi stessi che, anche sulla base di nuove analisi dei bisogni del territorio, si esprimono sia 
attraverso interventi diretti, sia tramite la sperimentazione di modelli innovativi. 

Tra varie forme di fragilità sociali, quella legata all’abitazione costituisce uno dei 
problemi prioritari e maggiormente dirompenti che la Città sta affrontando negli ultimi tempi; 
l’insicurezza abitativa, dovuta all’incapacità di un numero crescente di famiglie di far fronte 
alle spese di mantenimento dell’abitazione, conduce con sempre maggior frequenza a 
procedimenti di sfratti per morosità. A ciò si aggiunga che le fragilità dei nuclei possono essere 
anche strettamente connesse all’instabilità dei legami coniugali, a vedovanze, a indebolimenti 
o perdite della rete familiare di protezione.  
 E’ pertanto in questa cornice di necessaria sussidiarietà e cooperazione che si inserisce la 
proposta presentata dall’Opera Pia Cerruti Ambrosio di mettere a disposizione della Città di 
Torino sia unità abitative che possano rispondere in via temporanea alle esigenze di ospitalità 
di persone e/o nuclei familiari in emergenza abitativa, in attesa di assegnazione di casa 
popolare, o interessati da programmi di inserimento sociale, sia uno spazio espositivo e di 
vendita da inserire tra i luoghi che valorizzano, promuovono e sostengono le capacità e le 
competenze artigianali ed artistiche delle persone con fragilità della Città, attraverso percorsi di 
ripristino della normalità e di formazione, attivati da organizzazioni ed associazioni del terzo 
settore e da Enti Pubblici. 

L’Opera Pia Cerruti Ambrosio, istituita dallo stesso cavaliere Giuseppe Cerruti per suo 
volere testamentario del 19 dicembre 1941, ed eretta nello stesso anno ad ente morale, ha come 
scopo il sostegno di famiglie numerose con figli a carico o comunque bisognose d’aiuto 
residenti a Torino o Moncalieri. 
 L’Opera è retta da un Consiglio di Amministrazione, nominato ogni quattro anni, 
composto da tre membri nominati dal Comune di Torino, dal Comune di Moncalieri e 
dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Torino. 
 Attualmente la parte del patrimonio immobiliare dell’Opera Pia Cerutti Ambrosio 
destinato al sostegno delle situazioni di disagio riguarda 5 alloggi assegnati a persone e/o nuclei 
familiari segnalati dai servizi sociali della Città, dalle Caritas o da realtà del privato sociale 
cittadino. 

Questa modalità avviata in via sperimentale nel quadriennio 2007/2010 può considerarsi 
consolidata e quindi potenziabile, destinando nel prossimo quadriennio 2011/2014 una decina 
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di alloggi a progetti di emergenza abitativa, con particolare attenzione alle famiglie sfrattate con 
minori aventi titolo per l’emergenza abitativa, in attesa di stupula del contratto di locazione di 
un alloggio di edilizia popolare e che necessitano di una sistemazione temporanea, da 
individuare in sinergia con i servizi competenti della Città.  

Per il raggiungimento delle finalità dichiarate l’Opera Pia Giuseppe Cerruti Ambrosio 
mette a disposizione, nell’immediato, due alloggi arredati ubicati, l’uno al piano quarto 
(alloggio 4b) e l’altro al piano secondo (alloggio 2d) con ingresso in via Marco Polo 11, con le 
modalità meglio specificate nel protocollo di intesa allegato, facente parte integrante del 
presente provvedimento. 
          Inoltre, l’Opera Pia Cerruti Ambrosio mette a disposizione  della Città di Torino, locali 
ubicati al piano terra dello stabile sito in Torino, in Via Marco Polo ai numeri  9 e 11, per  creare 
un luogo dedicato alla produzione, esposizione e alla vendita, di opere d’arti e d’ingegno 
realizzate da persone con fragilità sociali, che vada  ad affiancare ed arricchire le opportunità 
offerte dalla bottega d’arti e antichi mestieri InGenio, situata in Via Montebello 28b e c.so San 
Maurizio 14;  avviata con deliberazioni della Giunta Comunale del 20 febbraio 2001 (mecc. 
0101424/019) e del 7 dicembre 2004 (mecc. 0410989/019). Il progetto, fondato su  un percorso 
di riconoscimento e valorizzazione delle potenzialità e competenze della persona, è finalizzato 
allo sviluppo di una cultura dell’inclusione attraverso la creazione di un luogo di incontro e di 
scambio ed il coinvolgimento e la partecipazione delle risorse territoriali della comunità locale. 
 Questa opportunità innovativa  potrà creare nuove sinergie anche in dimensioni alternative 
finalizzate all’inserimento occupazionale.  

Il Protocollo di Intesa avrà durata di due anni e potrà essere rinnovato per ulteriori due 
anni, previa adozione di apposito atto deliberativo. 

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza ed è conforme 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla 
dichiarazione allegata (all. 2).   

         
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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema del Protocollo di Intesa tra la Città di Torino e l’Opera Pia 

Giuseppe Cerruti Ambrosio, per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto 
 (all. 1), che regola i rapporti reciproci di collaborazione tra i due Enti e disciplina in 
particolare la messa a disposizione, senza aggravio di costi per il Comune, di due unità 
abitative da destinare a nuclei familiari in situazione di fragilità e di uno spazio espositivo 
e di vendita, nonché luogo di incontro e di scambio, da inserire tra le realtà che 
valorizzano, promuovono e sostengono le capacità e le competenze artigianali ed 
artistiche delle persone con fragilità della Città, attraverso percorsi di ripristino della 
normalità, di formazione e di creazione di opportunità occupazionali, attivati da 
organizzazioni ed associazioni del terzo settore e da Enti pubblici; 

2) di autorizzare il Direttore della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica alla 
sottoscrizione del Protocollo d’intesa, apportando al testo quelle modifiche di carattere 
formale che si dovessero eventualmente rendere necessarie per ragioni di natura tecnica; 

3) 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. 

Il Direttore 
Edilizia Residenziale Pubblica  

Giovanni Magnano 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile . 
 

Il Direttore Finanziario 
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Anna Tornoni 
 
 
 

Verbale n. 7 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________  
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
9 febbraio 2013. 

 
 
 
  





Cnrru nt TonrNo


Direzione Centrale Politiche Sociali
Direzione Edthzia Residenziale Pubblica


OGGETTO: Deliberazione: "Approvazione Protocollo di intesa tra la Città di Torino e l'Opera Pia
Cerruti Ambrosio per la messa a disposizione di unità abitative da destinare ai nuclei
familiari in difhcoltà e di uno spazio per la realizzazione di progetti a favore delle
persone fragili - Approvazione".
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti
economico.


vista la deliberazione della Giunta comunale del 16 ottobre 2012 n.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot.13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
prot. n. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie.


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.2012451551066) datata 17 dicembre 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


(Arch.


per la valutazione di impatto


mecc. 052881128.


IL DI TTORE


via corte d'Appello 10 - 10122 Torino -tel. 011 4424374-4424344, fax 01 I 4424337








PROTOCOLLO DI INTESA 
 
 


TRA IL COMUNE DI TORINO E L’ OPERA PIA GIUSEPPE CERRUTI AMBROGIO PER LA 
MESSA A DISPOSIZIONE DI UNITA’ ABITATIVE  DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI 
IN DIFFICOLTA’ E DI UNO SPAZIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE 
DELLE PERSONE FRAGILI DELLA CITTA’. 
 
 


PREMESSO CHE 
 
 


La Città di Torino programma ed organizza il sistema integrato di interventi e servizi sociali 
secondo principi di sussidiarietà e cooperazione, promuovendo, nell’ambito delle politiche 
assistenziali, educative ed abitative, azioni a garanzia del benessere dei cittadini e, nello specifico, 
dell’integrazione urbana e dell’interculturalità. Inoltre, le particolari criticità di ordine economico 
che ultimamente stanno caratterizzando l’intero sistema di intervento pubblico spingono a ripensare 
e razionalizzare le modalità di progettazione ed erogazione dei servizi stessi che, anche sulla base di 
nuove analisi dei bisogni del territorio, si esprimono sia attraverso interventi diretti, sia tramite la 
sperimentazione di modelli innovativi. 


Tra varie forme di fragilità sociali, quella legata all’abitazione costituisce uno dei problemi 
prioritari e maggiormente dirompenti che la Città sta affrontando negli ultimi tempi; l’insicurezza 
abitativa, dovuta all’incapacità di un numero crescente di famiglie di far fronte alle spese di 
mantenimento dell’abitazione, conduce con sempre maggior frequenza a procedimenti di sfratti per 
morosità. A ciò si aggiunga che le fragilità dei nuclei possono essere anche strettamente connesse 
all’instabilità dei legami coniugali, a vedovanze, a indebolimenti o perdite della rete familiare di 
protezione.  
 E’ pertanto in questa cornice che si inserisce la proposta presentata dall’Opera Pia Cerutti 
Ambrosio di mettere a disposizione della Città di Torino sia unità abitative da destinare a nuclei 
familiari in emergenza abitativa sia uno spazio espositivo e di vendita da  inserire tra i luoghi che 
valorizzano, promuovono e sostengono le capacità  e le competenze artigianali ed artistiche delle 
persone con fragilità della Città, attraverso percorsi di ripristino della normalità e di formazione, 
attivati da organizzazioni ed associazioni del terzo settore e da Enti pubblici. 


L’Opera Pia Cerutti Ambrosio, istituita dallo stesso cavaliere Giuseppe Cerruti per suo 
volere testamentario del 19 dicembre 1941, ed eretta nello stesso anno ad ente morale, ha come 
scopo il sostegno di famiglie numerose con figli a carico o comunque bisognose d’aiuto residenti a 
Torino o Moncalieri (art. 1 dello Statuto). 
 L’Opera è retta da un Consiglio di Amministrazione, nominato ogni quattro anni, composto 
da tre membri nominati dal Comune di Torino, dal Comune di Moncalieri e dall’Assessorato ai 
Servizi Sociali del Comune di Torino. 
 Attualmente la parte del patrimonio abitativo dell’Opera destinato al sostengo delle 
situazioni di disagio ammonta a 5 alloggi e sono destinati a nuclei familiari segnalati dai servizi 
sociali della Città, dalle Caritas o da realtà del privato sociale cittadino. Questa modalità avviata in 
via sperimentale nel quadriennio 2007/2010 può considerarsi consolidata e quindi potenziabile, 
incrementando il numero degli alloggi disponibili, destinando quindi una decina di alloggi nel 
corrente quadriennio 2011/2014 a progetti di emergenza abitativa, con particolare attenzione alle 
famiglie con minori sfrattati che necessitano di sistemazione temporanea in attesa di assegnazione 
di casa popolare, in sinergia con la Città di Torino e gli assessorati competenti. 
  
 
Tutto ciò premesso, 







 
 
 
 


TRA 
 
Il Comune di Torino (di seguito denominato “Comune”), Piazza Palazzo di Città 1 – codice fiscale 
00514490010 – in questo atto rappresentato da                  , nato           il               , domiciliato per la 
carica ai fini della presente convenzione in Torino presso il Palazzo Municipale.. 
 


E 
 
L’Opera Pia “Giuseppe Cerruti Ambrosio” (di seguito denominata “Opera Pia”), avente sede legale 
in ………… - codice fiscali/P.IVA…………….- in questo atto rappresentata da ………., nato a 
………., il……., domiciliato  nella sua qualità di legale rappresentante ai fini del presente 
protocollo di intesa  in……… 
 
Si conviene e si stipula quanto segue: 
 


ART. 1 
FINALITA’  


 
Il presente Protocollo di Intesa viene stipulato nell’ambito delle premesse e considerazioni sopra 
riportate e in coerenza con le finalità statutarie e istituzionali dei soggetti firmatari. 
 
 


ART. 2 
 OGGETTO 


 
L’Opera Pia Cerruti Ambrosio nell’immediato mette a disposizione della Città di Torino, n. 2 
alloggi ubicati, come da piantina allegata, al piano quarto (alloggio 4b) e al piano secondo (alloggio 
2d) dello stabile sito in Torino, in via Marco Polo 11, da destinare, in via temporanea, alle esigenze 
di ospitalità di persone e/o nuclei familiari in emergenza abitativa, in attesa di assegnazione di casa 
popolare, o interessati da programmi di inserimento sociale. Gli alloggi saranno arredati a cura 
dell’Opera Pia Cerruti in maniera da consentire la più ampia flessibilità nell’utilizzo da parte di 
qualsiasi tipologia di nucleo familiare e forniti di tutte le utenze. 
L’Opera Pia Cerruti Ambrosio mette inoltre a disposizione della Città di Torino, locali, come da 
piantina allegata, al piano terra dello stabile sito in Torino, in Via Marco Polo ai numeri 9 e 11. 
Il locale arredato,  con le modalità che saranno oggetto di successivo protocollo di intesa, in 
maniera da consentire la più ampia flessibilità nell’utilizzo e fornito di tutte le utenze, sarà adibito a 
spazio espositivo e di vendita, nonché a luogo di incontro e di scambio finalizzato allo sviluppo di 
una cultura dell’inclusione, e verrà inserito tra le realtà che valorizzano, promuovono e sostengono 
le capacità e le competenze artigianali ed artistiche delle persone con fragilità della Città, attraverso 
percorsi di ripristino della normalità e di formazione, attivati da organizzazioni ed associazioni del 
terzo settore e da Enti pubblici. Tale innovativa opportunità potrà creare nuove sinergie anche in 
dimensioni alternative finalizzate all’inserimento occupazionale. 
 
 
 
 
 







ART. 3 
 MODALITA’ DI GESTIONE 


 
I nuclei familiari ospitati  dovranno partecipare alla spesa dell’abitazione (comprese le spese di 
utenza) con un importo pari all’ammontare del canone soggettivo previsto dal “Regolamento dei 
canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell’art. 19, comma 2, della Legge 
Regionale 17 febbraio 2010 n. 3”, approvato con Decreto del presidente della Giunta Regionale 4 
ottobre 2011 n. 14/R, pari al 14% del reddito imponibile dichiarato e comunque non inferiore a 
Euro 40,00 mensili. Tali importi saranno introitati dall’Opera Pia Cerruti. 
Gli alloggi saranno assegnati, in collaborazione con i competenti uffici comunali, secondo i criteri 
di flessibilità/temporaneità degli ospiti che potranno usufruire di posti letto in coabitazione e di parti 
comuni (cucina e servizi). 
Per le attività di accompagnamento e per la gestione del progetto sociale delle persone/nuclei 
ospitati, l’Opera mette a disposizione un operatore che potrà usufruire di un ufficio arredato, al 
secondo piano di via Marco Polo 11. La presenza dell’operatore consentirà un monitoraggio 
costante delle situazioni e potrà segnalare tempestivamente agli uffici competenti gli eventuali 
correttivi da apportare per il miglioramento dell’inserimento abitativo degli ospiti. 
Il locale, da adibire a spazio espositivo e di vendita, utilizzato per il progetto delineato nell’articolo 
precedente verrà gestito con modalità definite in un successivo protocollo a cui potranno aderire 
realtà dell’associazionismo e del terzo settore impegnate a favore delle persone in condizione di 
disagio e fragilità sociale.  
 
 


ART. 4 
MONITORAGGIO 


 
Per valutare l’andamento del progetto sarà costituito un gruppo di monitoraggio composto dai 
referenti degli uffici competenti dei settori comunali interessati, dall’operatore incaricato del 
servizio di accompagnamento e dal Presidente dell’Opera Pia Cerruti 
 
 


ART. 5 
DURATA 


 
Il presente Protocollo avrà la durata di due anni , a partire dalla data di avvio del progetto di 
inserimento, e potrà essere rinnovato, previa valutazione positiva da parte del comitato di 
monitoraggio del progetto, per ulteriori due anni. 
 
 
 
Torino, 
 
 
PER LA CITTA’ DI TORINO                                      PER L’OPERA PIA CERRUTI AMBROSIO 
 
 
………………………………………                            …………………………………………….. 
 
 
 
      







 













 


 







 










