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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Giuliana 
TEDESCO.     
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
    
 
OGGETTO: EMERGENZA ABITATIVA. RICHIESTA ALLA REGIONE PIEMONTE 
DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESCLUSIONE DALL'ASSEGNAZIONE DI ERP DI 
DUE UNITÀ ABITATIVE SITE IN COLLEGNO AL FINE DI ADIBIRLE A RESIDENZE 
TEMPORANEE (L.R.P. N. 3/2010).  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 
          La Città di Torino è proprietaria di circa n. 600 immobili di ERP siti nel territorio del 
comune di Collegno che vengono assegnati, seguendo la graduatoria di ERP dalla stessa città 
formulata, come previsto dalla L.R.P. n. 3/2010. 
 La Città di Collegno, con note prot. n. 45676 del 10/10/2013 e prot. n. 47844 del 
25/10/2013, ha evidenziato come l’emergenza abitativa abbia assunto caratteri eccezionali che 
coinvolge un numero di cittadini di gran lunga superiore alla disponibilità di alloggi di ERP che 
si rendono liberi, evidenziando la necessità di intervenire con urgenza per adibire a Residenza 
Temporanea due alloggi attualmente liberi, al fine di dare una risposta immediata anche se 
temporanea ad un maggior numero di persone in emergenza abitativa. 
 A tale scopo, in attuazione del D.P.G.R. 4.10.2011 n. 12/R, la Città di Collegno, con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 23 ottobre 2013, ha richiesto alla Città di 
Torino la disponibilità di due appartamenti, attualmente destinati ad assegnazione di edilizia 
sociale. 
 Il Comune di Collegno progetta di destinare le due unità abitative di edilizia sociale, di 
proprietà della Città di Torino e site nel territorio di Collegno, a residenza temporanea con 
finalità terapeutiche o assistenziali, quali le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di 
handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di 
aids, ragazze madri, persone vittime di violenza. 
 L’emergenza abitativa che ha assunto connotati di sempre maggiore gravità dovuta alla 
crisi economica in atto, ha ridotto la possibilità di onorare i canoni di locazione determinando 
un aumento dei provvedimenti di sfratto; inoltre, la contiguità dei territori dei due comuni, 
determina un continuo flusso verso il capoluogo di persone senza fissa dimora, spostando di 
fatto il problema dell’emergenza casa e dei relativi oneri per una risposta alloggiativa dal 
Comune di Collegno al capoluogo.  
 Questa situazione contingente richiede risposte e soluzioni innovative, tese alla 
massimizzazione dell’utilizzo delle unità abitative disponibili, al fine di prevenire danni sociali 
più gravi che potrebbero interessare l’intera area metropolitana.  
 Nello spirito di costruttiva collaborazione tra gli enti, è intendimento della Città di Torino 
concedere alla Città di Collegno l’utilizzo dei due alloggi per le finalità sopra descritte, 
procedendo all’esclusione, limitatamente all’assegnazione, di dette unità immobiliari 
dall’ambito di applicazione della Legge Regione Piemonte n. 3/2010. 
 A tal fine, il Regolamento approvato con D.P.G.R 4.10.2011 n. 12/r, (in attuazione 
dell’art. 5, comma 4, della Legge Regionale 17/2/2010 n. 3), all’art. 2, comma 4  precisa che: 
Le richieste di autorizzazione all’esclusione relative ad alloggi di proprietà dei Comuni 
“devono essere formulate con deliberazione della Giunta Comunale. Le richieste di esclusione 
di alloggi di proprietà di altri Enti devono essere formulate con apposito atto deliberativo 
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dell’organo di amministrazione e accompagnate da una deliberazione della Giunta del Comune 
in cui sono siti gli alloggi, contenente l’esplicito assenso alla richiesta di esclusione”. 
 L’art. 5 (modalità di autorizzazione all’esclusione) prevede inoltre:”Le autorizzazioni 
alle esclusioni di alloggi dall’ambito di applicazione della L. 3/2010, di cui agli artt. 1,2,3,4 del 
citato regolamento sono concesse con determinazione della struttura regionale competente per 
materia, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli medesimi”.   
 Pertanto, al fine di una efficace collaborazione tra enti, con il presente provvedimento, 
viene richiesta alla Regione Piemonte l’esclusione, limitatamente all’assegnazione, delle due 
unità abitative di seguito precisate, dall’applicazione della Legge R.P. n. 3/2010 per una loro 
destinazione a residenze temporanee con finalità terapeutiche o assistenziali. Le unità 
immobiliari sono individuate in via Allegri 22/2 cod. 0400 1326 0020014 e via Della Croce 69 
cod.  0400 0104 003 0040). 
   Tali residenze darebbero la possibilità di ospitare dalle 16 alle 20 persone laddove la 
normale   assegnazione di ERP consentirebbe la sola sistemazione di due nuclei  famigliari. 
   Considerato che tali unità abitative sono inserite in un contesto di 220 unità abitative 
gestite da ATC con specifico atto di convenzionamento, e ottenuta  l’auspicabile autorizzazione 
regionale, si provvederà  a demandare all’ATC stessa il perfezionamento del contratto che 
disciplinerà l’utilizzo delle unità immobiliari, con spese di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, nonché oneri fiscali e di gestione a carico della Città di Collegno. 
 Saranno parimenti a carico della Città di Collegno tutte le operazioni di adeguamento dei 
due alloggi di cui trattasi utili alla loro destinazione a residenza temporanea.  
  

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; 
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 economica - finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente. 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la richiesta della Città di Collegno per l’utilizzo di due unità abitative di 
edilizia sociale (unità immobiliari via Allegri 22/2 cod. 0400 1326 0020014 e via Della 
Croce 69 cod. 0400 0104 003 0040)  al fine di adibirle a residenza temporanea, per far 
fronte a casi urgenti e fragili; 

2) di richiedere alla Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.P.G.R. 4/10/2011 
n. 12/R, l’autorizzazione all’esclusione di tali unità abitative, di proprietà della Città di 
Torino e site in Collegno, dall’ambito di applicazione della Legge 3/2010, per una durata 
di anni 5, eventualmente prorogabile;  

3) di demandare all’ente gestore ATC, acquisita l’autorizzazione regionale, il 
perfezionamento del relativo contratto che disciplinerà l’utilizzo di tali unità immobiliari, 
con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché oneri fiscali e di gestione, a 
carico della Città di Collegno; 

4) di demandare alla Città di Collegno tutte le operazioni di adeguamento dei due alloggi di 
cui trattasi per la loro destinazione a residenza temporanea. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

5) 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 

 
 

Verbale n. 58  firmato in originale: 
 

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo                            Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 
13 dicembre 2013.                               





 





