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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 aprile 2013 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE  - Gianguido PASSONI  - Mariacristina SPINOSA. 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: INDIRIZZI IN MATERIA DI EDILIZIA CONVENZIONATA E SOCIAL 
HOUSING.  APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Curti 
di concerto con l’Assessore Tisi.    

 
Gli articoli 6 e 7 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore 

Generale di Torino hanno recepito con la Variante 37, approvata dal Consiglio Comunale il 25 
marzo 2002, l’esigenza sociale di soddisfare la domanda abitativa delle fasce più deboli nonché 
quella di garantire, nel tempo, un modello di compresenza nei nuovi interventi edilizi di varie 
tipologie abitative onde evitare il riproporsi dei c.d. quartieri “ghetto”. Negli anni questo ha 
permesso l’acquisizione da parte della Città di numerosi alloggi per far fronte alle esigenze di 
emergenza abitativa. 

In attuazione delle deliberazioni del Consiglio Regionale del Piemonte “Programma 
Casa- 10.000 alloggi entro il 2012” del 20 dicembre 2006 e della Deliberazione Regionale n. 
27-7346 del 2007 di approvazione delle “Linee guida per il Social Housing in Piemonte”, il 
tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative aperto presso il Ministero delle 
Infrastrutture nel 2007 ha permesso la formulazione di linee guida per la definizione del 
programma nazionale a “cornice” della programmazione regionale.  

Con i predetti provvedimenti si è riconosciuta la necessità di ridisegnare un nuovo 
modello di politiche abitative e l’urgenza di uno sforzo propositivo nel porre in essere le 
condizioni perché si attivino risorse, anche private, in grado di concorrere al soddisfacimento 
della domanda abitativa a beneficio dei cittadini meno abbienti e più vulnerabili. 

In Italia stanno quindi emergendo, accanto ai programmi tradizionali di Edilizia 
Convenzionata, Sovvenzionata ed Agevolata, nuove politiche abitative di Social Housing, 
termine che assume una connotazione ampia e che, per il Comitato di Coordinamento Europeo 
dell’alloggio sociale CECODHAS, significa offrire “alloggi e servizi con forte connotazione 
sociale per coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato (per 
ragioni economiche o per assenza di un’offerta adeguata) cercando di rafforzare la loro 
condizione”. 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 dicembre 2008 (mecc. 0803562/104) 
 è stato approvato il secondo biennio del Piano Casa Comunale per gli anni 2009 e 2010 che 
ridefinisce ed aggiorna l’analisi sui bisogni emergenti rispetto alla residenza, con particolare 
riferimento alle nuove forme dell’abitare sociale, rilevando che il disagio abitativo non investe 
più solo le fasce di popolazione in condizioni di povertà ma raggiunge, in modo sempre più 
evidente, un'ampia fascia di popolazione che, per ragioni diverse, passa improvvisamente da 
una situazione di stabilità economica ad una condizione di fragilità e vulnerabilità sociale. 
 La prospettiva di una soluzione strutturale al problema del disagio abitativo impone 
l'elaborazione di politiche per la casa nelle quali il soggetto pubblico non sia più l'unico attore, 
che riveste di volta in volta il ruolo di finanziatore, di erogatore di contributi a fondo perduto o 
di gestore immobiliare bensì assuma un ruolo di regia e di promozione di nuove politiche 
integrate che realizzino un sistema di partenariato tra pubblico e privato. 
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 E' necessaria cioè la promozione di iniziative immobiliari ove, a fronte di un parziale 
apporto di equity di origine pubblica, convergano apporti finanziari e gestionali di soggetti 
privati, prevedendo a favore degli stessi la necessaria e congrua remunerazione attraverso 
interventi immobiliari studiati ed attivati in funzione dei contenuti sociali.  
 Oltre ai contributi erogati da fondazioni bancarie con le predette finalità, molti spazi 
esistono a livello locale per attività di investimento etico, attraverso una nuova figura di 
operatore immobiliare che promuova interventi edilizi di interesse sociale, coinvolgendo altri 
finanziatori qualificati, attraverso lo strumento dei Fondi Immobiliari etici e creando, inoltre, 
soggetti no profit che assicurino la gestione immobiliare e sociale degli interventi realizzati. 
 Per i Comuni diventa, a tal fine, determinante realizzare una buona integrazione tra 
politiche per la casa e politiche urbanistiche; queste ultime possono, infatti, concorrere in 
maniera importante a creare un quadro di convenienze economiche tali da attrarre capacità 
finanziarie e gestionali private per la realizzazione di abitazioni sociali in locazione. 
 In questo ambito il Piano Casa Comunale promuove la sperimentazione di nuove 
modalità di intervento riconducibili al Social Housing con la connotazione dettata dal 
CECODHAS, quali: 

- le residenze temporanee nella forma di alberghi sociali; 
- le residenze collettive sociali, temporanee o in locazione permanente; 
- il co-housing a scopo sociale; 
- le residenze per i giovani e gli studenti; 
- i condominii e le coabitazioni solidali; 
La Giunta Comunale, con deliberazioni del 7 ottobre 2008 (mecc. 0806309/012), del 17 

febbraio 2009 (mecc. 0900701/104), del 13 marzo 2012 (mecc. 1201298/012) e del 6 novembre 
2012 (mecc.1205783/012), ha approvato il “Programma Comunale di Social Housing. 
Manifestazioni di interesse per la realizzazione dei casi pilota – D.G.R. 55-9151 del 7 luglio 
2008”, comprendente sia le manifestazioni d’interesse elaborate direttamente dal Comune di 
Torino sia quelle presentate da altri operatori pubblici o privati nonché le iniziative in corso 
riconducibili alle Linee Guida approvate dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 27-7346 del 5 
novembre 2007 a prescindere dalla loro fonte di finanziamento.  

Le norme del vigente Piano Regolatore non individuano esplicitamente la destinazione 
Social Housing, ma prevedono il reperimento di quote di Edilizia Residenziale Convenzionata 
da realizzare nelle nuove trasformazioni edilizie di consistenza significativa (art. 6 comma 10 
bis e art. 7 comma 16 delle N.U.E.A.). 

In particolare ai sensi dell’art. 6 comma 10 bis “ Per gli interventi di completamento, 
ristrutturazione urbanistica, nuovo impianto, eccedenti i 4000 mq di S.L.P. complessiva e 
ricadenti in zone urbane storico ambientali e consolidate residenziali miste, una quota pari al 
10% della S.L.P. residenziale è destinata ad edilizia convenzionata.  
La SLP residenziale di riferimento è quella effettiva al netto di una franchigia pari alla 
differenza fra 4000 mq e la S.L.P. non residenziale totale prevista. Su tale quota la Città può 
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esercitare entro dodici mesi dall'approvazione della Convenzione Urbanistica esercizio al 
diritto di acquisto.[…]”. 

L’art. 7 comma 16 dispone che “ Nell'attuazione delle zone di trasformazione una quota 
pari al 10% della S.L.P. residenziale in interventi eccedenti i 4000 mq di S.L.P. complessiva è 
destinata ad edilizia convenzionata. La SLP residenziale di riferimento è quella effettiva al 
netto di una franchigia pari alla differenza fra 4000 mq e la S.L.P. non residenziale totale 
prevista. Su tale quota la Città può esercitare entro dodici mesi dall’approvazione della 
convenzione urbanistica esercizio al diritto di acquisto. […]”. 

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre meglio definire ed attualizzare il significato del 
termine “Edilizia Convenzionata” esplicitando che lo stesso comprende anche gli interventi di 
Social Housing come precedentemente richiamati, la cui realizzazione sarà regolata da apposita 
convenzione urbanistica. Resta ferma la possibilità della Città di acquistare la quota di Edilizia 
Convenzionata. 

In ogni caso l’utilizzo della SLP destinata ad Edilizia Convenzionata/ Social Housing 
dovrà essere oggetto di specifica convenzione di gestione, i cui contenuti saranno individuati di 
intesa con gli uffici competenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, per garantire la 
finalizzazione sociale dell’intervento.   

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;        

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di ricomprendere, nelle quote di Edilizia Convenzionata prevista dalle vigenti N.U.E.A. 

di P.R.G., altresì gli interventi di Social Housing, così come puntualmente illustrati in 
narrativa, demandando la relativa regolamentazione alla convenzione urbanistica nonché 
ad apposita convenzione di gestione con la Direzione Edilizia Residenziale Pubblica 
volta a garantire la finalizzazione sociale dell’intervento stesso. Resta ferma la possibilità 
della Città di acquistare la quota di Edilizia Convenzionata; 
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2) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di VIE come risulta 

dal documento allegato (all. 1); 
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 all’Urbanistica, 
Suolo Pubblico, Arredo Urbano 

Politiche Integrazione 
Ilda Curti 

 
L’Assessore alla Salute 

Politiche Sociali e Abitative 
Elide Tisi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Servizio Strategie Urbane 
Daniela Grognardi 

 
Il Dirigente 

Servizio Convenzioni e Contratti 
Antonio Fonseca 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 

    IL VICESINDACO                                            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Tommaso Dealessandri                                               Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 



2013 01798/009 6 
 
 
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 
1° maggio 2013. 
 
    







