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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 agosto 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori:  Ilda CURTI  -  Enzo LAVOLTA  -  
Stefano LO RUSSO  -  Gianguido PASSONI  -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA. LETTERA D`INTENTI PER ACCORDO 
TRA CITTÀ DI TORINO E COMPAGNIA DI SAN PAOLO SULLA RESIDENZIALITÀ 
DIFFUSA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

La città di Torino ospita una comunità universitaria di circa 100.000 persone composta da 
studenti/tesse, docenti, ricercatori/trici e visiting professors, una comunità che rappresenta più 
del 10% dei suoi abitanti. Gli/le studenti fuori sede sono il 20% e di questi il 7% è rappresentato 
da studenti stranieri, tra i quali per provenienza più numerosa albanesi, cinesi e rumeni. 

Quanto ai progetti di scambio internazionale l’Università di Torino è il terzo ateneo in 
Italia per studenti Erasmus. 

Gli Atenei torinesi sono in vetta alle classifiche degli atenei italiani: questo successo è 
stato determinato dalle politiche di internazionalizzazione e dalle alte qualità didattiche messe 
in campo dagli atenei, ma sulla capacità attrattiva di studenti ha anche inciso lo sforzo orientato 
all’offerta di servizi di accoglienza e di sostegno al percorso universitario. 

Per valorizzare e consolidare gli obiettivi raggiunti e per andare verso nuovi traguardi 
dobbiamo pensarci come Città Universitaria e per tali motivi la Giunta Comunale ha approvato 
la deliberazione che ha come oggetto: “TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA. 
APPROVAZIONE PROGETTO E GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORILE” (mecc. 
1202229/007) dell’8 maggio 2012, esecutiva dal 22 maggio 2012. 
 Tra i problemi che si intendono affrontare il progetto individua quello della residenzialità 
universitaria: “il problema alloggio è quello più rilevante e più sentito dagli/dalle studenti: basti 
pensare che ogni anno gli immatricolati fanno fatica a reperire in città soluzioni abitative a costi 
ragionevoli; tale situazione rischia di oscurare l’impegno delle istituzioni, in primo luogo gli 
Atenei, impegnati ad attrarre a Torino studenti provenienti da altre regioni e da altri Paesi. Ma 
il problema tocca anche gli/le studenti piemontesi spesso costretti nella condizione di pendolare 
che inficia il profitto negli studi e le occasioni formative”. 
 In particolare si intende ora affrontare le questioni inerenti la residenzialità diffusa 
favorendo il reperimento di un’adeguata offerta di alloggi dal libero mercato, facendo 
conoscere ai/alle cittadini/e gli sgravi fiscali e le garanzie oggi riconosciute dal Comune, da 
Edisu e da progetti specifici quali StessoPiano della Compagnia di San Paolo ai proprietari che 
affittano agli/alle studenti e dall’altro comunicando ai proprietari di alloggi sfitti le opportunità 
possibili. 

Città di Torino e Compagnia di San Paolo, nell’ambito del Programma Housing, 
considerano la residenzialità diffusa ed il co-housing dei/delle giovani uno dei temi socialmente 
rilevanti da sostenere ed accompagnare, creando opportunità di miglioramento a loro favore. 

La Compagnia di San Paolo in questi anni ha sostenuto percorsi di autonomia sociale 
rivolti anche a giovani studenti e lavoratori/trici. Con il progetto StessoPiano è stato attivato un 
servizio per la promozione della coabitazione giovanile che facilita l’incontro tra la domanda 
espressa da giovani interessati all’esperienza della coabitazione e proprietari di appartamenti, 
supportata da un servizio di mediazione sociale all’abitare, da prestiti d’onore per i/le giovani 
e da una garanzia per rischio di morosità ed eventuali danni al locatore. 
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La Città intende utilizzare il proprio sito www.studyintorino.it dedicato agli/alle studenti 
universitari/rie per promuovere la residenzialità diffusa ed il co-housing e favorire l’incontro tra 
domanda e offerta per gli/le studenti stranieri e fuori sede. 

Tali obiettivi corrispondono anche agli intenti della Compagnia di San Paolo per cui le 
parti intendono avviare una collaborazione utilizzando le potenzialità espresse dal web ed in 
particolare collegando il sito www.studyintorino.it  con il sito www.stessopiano.it per rendere 
accessibili le proposte progettuali ivi contenute agli studenti. 

Inoltre la Città intende mettere a disposizione del progetto StessoPiano lo spazio 
polivalente Murazzi Student Zone, di concerto con il concessionario, quale luogo per entrare in 
contatto con gli/le studenti universitari/e. Un operatore di StessoPiano potrà essere presente 
settimanalmente al desk informativo per fornire indicazioni e spiegazioni sulle possibilità 
abitative e sui servizi che il progetto offre. 

Per sancire l’accordo sulla suddetta collaborazione Città e Compagnia di San Paolo 
intendono firmare una lettera di intenti il cui testo si pone in approvazione. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare prot. n 16298 del 
19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato. 

   
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 approvare l’accordo fra Città di Torino e Compagnia di San Paolo ed il conseguente 

testo della lettera di intenti (all. 1); 
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di eventuali atti 

conseguenti e necessari;  
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4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).            
    

 
 

     L’Assessore alle Politiche Educative 

       Mariagrazia Pellerino 

 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

            Il Dirigente 
            Luciano Tosco 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni  

 
 

  
Verbale n.  37 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 
10 agosto 2013.                      





 


 








 


 





