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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 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 - Gianguido 
PASSONI - Mariacristina SPINOSA - Elide TISI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: SOSPENSIONE ASSEGNAZIONE IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI 
UTILIZZO DELL'ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE MOTIVATA DA RICOVERO IN 
STRUTTURA SOCIOSANITARIA.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tisi.    
 

La normativa regionale in materia di edilizia sociale (L.R.P. n. 3/2010 e s.m.i. e 
regolamenti attuativi) prevede tra le fattispecie di decadenza dall’assegnazione di un alloggio 
pubblico “l’abbandono volontario (dell’alloggio) per un periodo superiore a tre mesi, salva 
preventiva autorizzazione dell’ente gestore”.  
 Nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo circa l’effettiva occupazione degli 
alloggi di edilizia sociale si sono riscontrati alcuni casi di mancato utilizzo da parte di 
assegnatari soli ricoverati in case di cura o strutture socio-sanitarie. 
 Ove il ricovero sia definitivo l’Ente Gestore si attiva per il recupero dell’alloggio 
ponendo in essere un’attività complessa e di non breve durata che richiede una collaborazione 
fattiva, non sempre accordata, dell’interessato o di chi ne cura gli interessi (tutore, 
amministratore di sostegno, familiari).  
 Si tratta di vicende di non facile trattazione poiché, in assenza di specifiche prescrizioni 
normative, è necessario contemperare il diritto di abitazione degli assegnatari ricoverati con 
l’esigenza di un corretto utilizzo degli alloggi pubblici, considerando il costo sociale 
conseguente alla presenza di alloggi non abitati a fronte dei molti nuclei familiari in graduatoria 
in attesa di assegnazione.  
 In tali situazioni, inoltre, non è infrequente che in attesa di definire la vicenda maturino 
morosità per canoni di locazione e spese non pagate che, se non contrastate in tempi 
ragionevoli, non sono più sanabili in ragione delle scarse risorse economiche a disposizione 
degli assegnatari. 
 In questa materia dovrebbe intervenire il legislatore regionale prevedendo soluzioni che, 
pur tutelando il diritto degli assegnatari ricoverati, attribuiscano priorità all’esigenza di utilizzo 
degli alloggi altrimenti a rischio di occupazione abusiva. 
 Si ritiene, al riguardo, che una possibile soluzione in via sperimentale possa essere quella 
della sospensione dell’assegnazione, da disporre previo accordo con l’interessato, 
coinvolgendo i Servizi Sociali, le A.S.L. territoriali e l’A.T.C. della Provincia di Torino.  
 In caso di ricovero per un lungo periodo comunque non definibile con precisione la 
sospensione dell’assegnazione garantirebbe all’assegnatario il diritto ad ottenere, non appena 
ne ricorrano i presupposti di un ritorno a casa in autonomia, la disponibilità di altro alloggio di 
caratteristiche simili che la Città si impegnerebbe ad individuare; di converso l’alloggio lasciato 
libero verrebbe immediatamente assegnato ad altro nucleo avente diritto presente nelle 
graduatorie comunali.  
 In questo modo l’A.T.C. della Provincia di Torino sospenderebbe la bollettazione in capo 
all’assegnatario e, su richiesta della Città, provvederebbe alla stipulazione della convenzione 
relativa al nuovo alloggio individuato non appena ne ricorrano i presupposti di un ritorno a casa 
in autonomia certificato dai Servizi Sociali o dalle A.S.L territoriali.   

Tutto ciò premesso, 
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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 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di disporre, in via sperimentale e per le motivazioni esposte in narrativa, la sospensione 

dell’assegnazione in caso di mancato utilizzo dell’alloggio di edilizia sociale per un lungo 
periodo da parte di assegnatari soli ricoverati in case di cura o strutture socio-sanitarie. 
Tale sospensione può essere disposta solo previo accordo con l’interessato, coinvolgendo 
i Servizi Sociali, le A.S.L territoriali e l’A.T.C. della Provincia di Torino;  

2) la sospensione dell’assegnazione garantisce all’assegnatario il diritto ad ottenere, non 
appena ne ricorrano i presupposti di un ritorno a casa in autonomia certificato dai Servizi 
Sociali o dalle A.S.L territoriali, la disponibilità di altro alloggio di caratteristiche simili 
che la Città si impegna ad individuare. L’A.T.C. della Provincia di Torino sospende la 
bollettazione in capo all’assegnatario e, su richiesta della Città, stipula la convenzione 
relativa al nuovo alloggio individuato; 

3) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole;  

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico come da dichiarazione allegata (all. 1).  
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.   

 
 

                        L’Assessore alla Salute, 
       Politiche Sociali e Abitative 

             Elide Tisi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

              Il Funzionario p.o. con Delega 
               Eduardo D’amato 

 
 
 

Verbale n. 29 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 
29 giugno 2013. 
 

 
                           







