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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 febbraio 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: Enzo 
LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA 
ABITATIVA. SOSTITUZIONE CONSIGLIERE COMUNALE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

 Ai sensi della Legge Regione Piemonte n. 3/10 e s.m.i. “Norme in materia di edilizia 
sociale” i Comuni sono autorizzati ad assegnare una aliquota non eccedente il 25% degli alloggi 
di edilizia sociale che si rendono disponibili su base annua al di fuori delle graduatorie del 
bando generale per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa. 

La Città ha istituito una Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.) la cui attività è ora 
disciplinata dal “Regolamento per l’Assegnazione alloggi di edilizia sociale in emergenza 
abitativa” n. 352 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2012 
mecc. 1107912/012, esecutiva dal 24 aprile 2012). 

Si tratta di un organismo a composizione mista tecnico-politica di cui sono membri, ai 
sensi dell’art. 1 del sopraccitato regolamento, l’Assessore alle Politiche per la Casa, il 
Presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino o suo delegato, i 
responsabili dei competenti uffici comunali e dell’A.S.L., i rappresentanti di associazioni che 
operano in campo sociale ed i responsabili delle Organizzazioni Sindacali maggiormente 
rappresentative delle categorie prevalentemente interessate, inquilini e proprietari ed infine tre 
Consiglieri Comunali di maggioranza e tre di minoranza designati dalla Conferenza dei 
Capigruppo. 

Occorre ora prendere atto della designazione della Consigliera Barbara Ingrid Cervetti 
in sostituzione del Consigliere Michele Dell’Utri comunicata con nota del Servizio Centrale 
Consiglio Comunale-Settore Processo Deliberativo (prot. n. 61 del 10 gennaio 2014 conservata 
agli atti del Servizio Bandi e Assegnazioni).  

  
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 nominare quale componente supplente della Commissione Emergenza Abitativa di cui 

all’art. 1 del Regolamento Comunale n. 352 (approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 11 aprile 2012 mecc. 1107912/012, esecutiva dal 24 aprile 2012), la 
Consigliera Barbara Ingrid Cervetti in sostituzione del Consigliere Michele Dell’Utri; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico come da dichiarazione allegata (all. 1);  

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese e unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del 
Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

 Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

               
Il Funzionario in P.O. con Delega 

Eduardo D’Amato 
 

 
Verbale n. 6 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 febbraio 2014. 
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DIRE, ZI ONE E,DILIZIA RE SIDENZIALE, PUBBLICA
SE,RVIZIO BANDI E ASSE,GNAZIONI


Oggetto: Deliberazione "Commissione per I'esame delle situazioni di Emergenza Abitatla
Sostituzione Consigliere Comunale."


Dichiarazione di non ricoruenza dei presupposti per lavalutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del l6 ottobre 2012 n. mecc. 052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012


prot.16298


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle


disposizioni approvate con determinazione n.59 (mecc.2012451551066) datata 17 dicembre 2012


del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove


realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


Ir


I1 Funzi .O. con delega


Dot D'Amato


via Corte d'Appello l0 - 10122 Torino - tel.0l1.4424277 - fax.011.4424331


e-mail: eduardo.





