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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 settembre 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: Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
   
 
OGGETTO: PROROGA ACCORDO TRA COMUNI (ART. 15, LEGGE 241/90) PER LA 
COSTITUZIONE DI UN'IMMOBILIARE SOCIALE DI AMBITO METROPOLITANO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 



2013 03747/104 2 
 
 
 

Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La Città di Torino ha costituito, nel 2000, l’immobiliare sociale comunale Lo.C.A.Re. per 
favorire l’accesso e la permanenza di famiglie a basso reddito in alloggi di edilizia privata. 

L’ufficio Lo.C.A.Re.  (Locazioni Convenzionate Assistite Residenziali) che opera 
all’interno della Direzione Edilizia Residenziale Pubblica svolge l’attività di intermediazione 
nel mercato privato tra nuclei familiari in emergenza abitativa e proprietari privati disposti a 
stipulare con tale utenza dei contratti convenzionati ex art. 2, c. 3 della Legge 431/98 a fronte 
di incentivi e garanzie aggiuntivi alle agevolazioni fiscali già previste in normativa per tali 
contratti. 

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con deliberazione n. 93 – 43238 del 20 dicembre 
2006, ha approvato il “Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012” ai sensi dell’articolo 89 
della Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44, di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 
n. 112, stabilendo, tra l’altro, di attuare il programma in tre bienni attraverso piani e programmi 
specifici di intervento approvati dalla Giunta Regionale. L’attuazione del programma casa  
comprendeva altresì una specifica misura di intervento da finanziare denominata Sostegno 
Agenzie sociali per la locazione.   

Tale iniziativa ha consentito negli anni di sovvenzionare l’attività dell’ufficio Lo.C.A.Re. 
in forza del buon esito della partecipazione di Lo.C.A.Re. al correlato bando della Regione 
Piemonte per il sostegno alle agenzie sociali per la locazione. In occasione della partecipazione 
 al bando, l’iniziativa di Lo.C.A.Re. ha assunto una dimensione metropolitana estendendo le 
Linee Guida dell’ufficio, attraverso uno specifico Accordo, a numerosi altri comuni della prima 
cintura torinese al fine di rafforzare le sinergie utili al potenziamento di un approccio integrato 
al fabbisogno abitativo complementare all’ERP. In ragione del progressivo sviluppo 
dell’iniziativa, nel corso degli anni, Lo.C.A.Re. Metropolitano ha visto aumentare il numero dei 
comuni partecipanti ed è ad oggi  costituito da 13 Comuni: Torino, Collegno, Grugliasco, 
Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Piossasco, Rivalta, Rivoli, Settimo Torinese, Venaria Reale, 
Alpignano e Borgaro Torinese.   

Con deliberazione (mecc. 1103686/104) del 30 giugno 2011 è stato approvato il terzo 
rinnovo dell’Accordo tra Comuni per la costituzione di un’Immobiliare Sociale di Ambito 
Metropolitano recante al proprio interno le Linee Guida di Lo.C.A.Re. Metropolitano, atte a 
favorire l’accesso e la permanenza di famiglie a basso reddito nel mercato privato della 
locazione.  

Ad integrazione delle predette Linee Guida sono state contestualmente approvate 
nell’allegato C iniziative e criteri, validi unicamente per il Comune di Torino, al fine di 
regolamentare determinate situazioni di disagio abitativo specifiche del territorio cittadino tra 
le quali la definizione dei requisiti di reddito dell’utenza e la revisione dei requisiti che il 
conduttore deve assumere rispetto al Fondo di Garanzia. Il succitato allegato C è stato integrato 
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e modificato con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 settembre 2012 (mecc. 
1204491/104). 

Anche se previsto dalla succitata deliberazione del Consiglio Regionale, la  Regione non 
 ha avviato il terzo biennio del Programma Casa regionale e non risulta alcuna certezza di un 
eventuale rifinanziamento. 
          In dieci anni, dal 2003 al 2012, il numero di procedimenti esecutivi per morosità 
depositati presso la sede della Corte d’Appello del Tribunale Ordinario di Torino è aumentato 
dell’80%, registrando nel solo 2012 un picco di 3.747 sfratti a fronte nello stesso anno di 
“appena” 112 sfratti per finita locazione. Nei primi mesi del 2013 si conferma l’andamento in 
crescita delle procedure esecutive di sfratto come testimoniano i dati in possesso della 
Commissione comunale per l’Emergenza Abitativa (C.E.A.). 

Tale situazione emergenziale rende sempre più attuale la necessità di mantenere alto 
l’impegno volto al contrasto dell’emergenza abitativa sia sul versante delle misure ordinarie 
sia, quando possibile, sul piano degli interventi straordinari. In tale ottica, Lo.C.A.Re. sta infatti 
valutando l’opportunità di  rimodulare i propri strumenti d’intervento nel segno di 
un’accresciuta sensibilità verso la possibilità di prevenire il perfezionamento delle procedure 
esecutive di sfratto. 

In assenza di nuove fonti di finanziamento statali e regionali per l’ERP e considerata la 
generale contrazione delle risorse comunali disponibili, appare problematico per l’Agenzia 
Lo.C.A.Re. continuare a svolgere la propria attività ed il proprio servizio alle attuali condizioni.  

Per quanto finora esposto ed in accordo con i rappresentanti dei Comuni aderenti alla rete 
di Lo.C.A.Re. Metropolitano, si ritiene opportuno proporre la proroga alle medesime 
condizioni vigenti e fino a nuova disposizione dell’Accordo tra Comuni per la costituzione di 
un’Immobiliare Sociale di Ambito Metropolitano comprensivo delle Linee Guida nello stesso 
contenute. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).   

    
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; 
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favorevole sulla regolarità contabile. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga, alle medesime 

condizioni vigenti e fino a nuova disposizione, dell’Accordo tra Comuni per la 
costituzione di un’Immobiliare Sociale di Ambito Metropolitano comprensivo delle 
Linee Guida nello stesso contenute di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 1103686/104) del 30 giugno 2011 atte a favorire l’accesso e la permanenza di 
famiglie a basso reddito nel mercato privato della locazione nonché, le modifiche 
apportate all’allegato C della succitata deliberazione, approvate con successiva 
deliberazione della Giunta Comunale dell’11 settembre 2012 (mecc. 1204491/104), 
valide esclusivamente per il Comune di Torino;  

2) 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.         

 
 

  Il Vicesindaco 
                                                                                                 Elide Tisi 

 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
                                                                                                  Il Dirigente 

Antonio Fonseca  
 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
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Anna Tornoni 
 
  
 

 
Verbale n. 41 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 
25 settembre 2013. 
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ALL. N. 1 ALLA DEI-iBllR.;\ZiO|{Il G.C. hl. llliCC. 2013037411104


CITTA' DI TORINO
DIREZIONE EDILIZIA RE S I DENZIA LE P U BBLICA
SERVIZO CONVENZIONI II C'ONTRATTI


OGGETTO: PROROGA ACCORDO TRA COMLINI (ART. 15, LEGGE 241190) PER LA
COSTITUZIONE DI UN'IMMOBTLIARE SOCIALE DI AMBITO METROPOLITANO.


Dichiaraziolte di non ricorrenza dei presriliposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giuinta LomLurale clel l6 ottobre 2012 n. mecc. 052881128.


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


Vista la circolare della'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre2012
prot.16298.


Effettuate le valutazi oni ri ten ute nece ssarie.


si dichiara che il provvediurentu ;'iclriamato all'ougctto non rientra tra quelli indicati all'ar1. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc . 2012451551066) datata 1 7 dicembr e 2012
del Direttore Generale in tnateria di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportano lituri oneri, cliletti o indiretti. a carico della Città.


IL DIR
Dr. An





