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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 gennaio 2014 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE e Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: PROGRAMMA COMUNALE DI SOCIAL HOUSING. MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI CASI PILOTA D.G.R. 55-9151 DEL 7 LUGLIO 
2008. AGGIORNAMENTO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Il “Programma Comunale di Social Housing. Manifestazioni di interesse per la 
realizzazione dei casi pilota – D.G.R. 55-9151 del 7 luglio 2008”, approvato con la 
deliberazione della Giunta Comunale del 7 ottobre 2008 (mecc. 0806309/012), e 
successivamente aggiornato con provvedimenti deliberativi del 17 febbraio 2009 (mecc. 
0900701/104), del 13 marzo 2012 (mecc. 1201298/012), del 6 novembre 2012 (mecc. 
1205783/012), del 18 giugno 2013 (mecc. 1302885/012) comprende sia le manifestazioni 
d’interesse elaborate direttamente dal Comune di Torino sia quelle presentate da altri operatori 
pubblici o privati nonché le iniziative, nel corso del tempo progettate e realizzate, 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. 

In tale continuità, la società cooperativa sociale Gruppo Arco con sede in Torino, via 
Capriolo 18, con lettera del 23 ottobre 2013 , ha richiesto l’inserimento nel programma 
comunale di social housing, avendone recentemente completato la ristrutturazione,  di un 
edifico sito in        via  Capriolo 18, concesso in comodato gratuito dalla  Congregazione dei 
Fratelli delle Scuole Cristiane della Provincia di Torino  fino al 30 giugno 2018, da destinare 
prevalentemente alla residenza temporanea di persone in uscita da percorsi 
educativo-terapeutici ed assistenziali, non ancora in grado di gestire autonomamente le proprie 
esigenze abitative. Per favorire e stimolare opportunità di relazioni più ampie, è stato previsto  
però di  allargare il target ad altre tipologie di ospiti non necessariamente provenienti da 
situazioni di emarginazione sociale, ma che si trovano temporaneamente con limitate capacità 
di reddito che potenzialmente potrebbero provocare l’insorgere di condizioni di disagio.  
 Dall’istruttoria effettuata sulla documentazione trasmessa dalla cooperativa sociale 
Gruppo Arco, la suddetta residenza collettiva presenta le caratteristiche funzionali e gestionali 
previste dalle Linee Guida approvate dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 27-7346 del 5 
novembre 2007 e può pertanto essere inserita nel Programma Comunale di Social Housing. 

Alla luce delle modifiche e integrazioni apportate, si riepilogano nelle tabelle di seguito 
riportate gli interventi di social housing realizzati o in corso di realizzazione facenti parte ad 
oggi del “Programma Comunale di Social Housing. Manifestazioni di interesse per la 
realizzazione dei casi pilota – D.G.R. 55-9151 del 7 luglio 2008” così come di seguito 
specificato: 

 
Interventi co-finanziati dalla Regione Piemonte: 

Enti promotori Localizzazione Tipo di intervento Tipologia struttura Finanziamento 
COMUNE DI 
TORINO 

Strada del Meisino 
n. 55/9  
 

Recupero 
 

Residenza collettiva 
per l’inclusione sociale 

Regione Piemonte 
e privato 
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OPERA 
BAROLO  

Via Cottolengo 
24-n. 26 
 

Recupero 
 

Residenza collettiva e 
residenza collettiva per 
l'inclusione sociale 

Regione Piemonte 
e privato 

 
Interventi finanziati da pubblico e da privati: 

Enti promotori Localizzazione Tipo di intervento Tipologia struttura Finanziamento 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNE DI 
TORINO 
 
 
 
 
 

Via Ivrea n. 24 
 
 
Piazza della 
Repubblica n.14 
 
 
Via San Pio V n.11 
 
 
 
Via Romolo Gessi 
n. 4/6 

Ristrutturazione 
edilizia 
 
Ristrutturazione e 
restauro 
conservativo 
 
Ristrutturazione e 
restauro 
conservativo 
 
Ristrutturazione 
edilizia 
 

Residenza  temporanea 
 
 
Residenza  temporanea  
 
 
 
Residenza  temporanea 
 
 
 
Condominio solidale 
e residenza 
temporanea 

Privato 
 
 
Privato su 
comodato pubblico 
 
 
Privato 
 
 
 
Pubblico 
 

ASSOCIAZION
E SOCIAL 
CLUB 

Via Giordano 
Bruno n. 191-195 

Ristrutturazione 
edilizia 

Condominio solidale e 
residenza temporanea 

Privato 

FONDAZIONE 
SERMING 

Via San Simone 
n.3 

Ristrutturazione 
edilizia 

Condominio solidale  Privato 

COOPERATIVA 
GRUPPO ARCO 

Via Capriolo n. 18 Ristrutturazione 
edilizia  

Residenza temporane Privato 

 
    
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:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti 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 approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui integralmente si riportano, 

l’inserimento del progetto di residenza temporanea di via Capriolo 18, realizzato dalla 
Società Cooperativa Sociale Gruppo Arco, con sede in Via Capriolo 18, 10139 Torino, 
P.I. 07343210014, nel “Programma Comunale di Social Housing. Manifestazioni di 
interesse per la realizzazione dei casi pilota – D.G.R. 55-9151 del 7 luglio 2008” 
approvato con le deliberazioni indicate in premessa; 

2) di approvare, a seguito dell’inserimento della residenza temporanea della Cooperativa 
Sociale Gruppo Arco, l’aggiornamento del “Programma Comunale di Social Housing” 
per la sperimentazione di interventi tramite casi pilota come previsto dalla deliberazione 
Regione Piemonte n. 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; 

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 al Bilancio, ai Tributi 
al Personale ed al Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Direzione Edilizia Residenziale Pubblica 

Giovanni Magnano 
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Verbale n. 2 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 
20 gennaio 2014. 
 
         

    


