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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 marzo 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO,  
l’Assessore Gianguido PASSONI.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
  
       
 
OGGETTO: ESPLOSIONE NELLA PALAZZINA DI STRADA DELLA VERNA. MESSA 
A DISPOSIZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A TITOLO TEMPORANEO A 
FAVORE DEI NUCLEI IMPOSSIBILITATI A FARE RITORNO NELLE PROPRIE 
ABITAZIONI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 
  L’esplosione occorsa il 10 marzo u.s. nella  palazzina di edilizia sociale di proprietà del 
Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.), di strada della Verna n. 20 ha danneggiato e reso 
inutilizzabili alcuni alloggi dell’interno 7 e 9 rendendo necessario, quale prima misura di 
soccorso, ospitare venti nuclei familiari in strutture alberghiere convenzionate con la Città. 
 Nelle more delle operazioni necessarie per la messa in sicurezza ed il recupero edilizio 
degli alloggi coinvolti dall’esplosione, la cui tempistica comunque non breve non è allo stato 
prevedibile, occorre che la Città metta a disposizione dei nuclei familiari coinvolti ed 
impossibilitati a fare ritorno nei propri appartamenti altri alloggi di edilizia sociale tra quelli in 
disponibilità, mentre sarà poi cura dell’A.T.C. della Provincia di Torino, in qualità di Ente 
Gestore del patrimonio del C.I.T., organizzare il trasloco e tutte le attività connesse e dirette a 
consentire a questi nuclei di abitare i nuovi alloggi messi a disposizione. 
 Ai nuclei che accetteranno i nuovi alloggi messi a disposizione, se inquilini assegnatari, 
sarà inoltre riconosciuta la facoltà di fare ritorno negli alloggi di strada della Verna una volta 
ultimati i lavori. Per i nuclei proprietari a riscatto degli alloggi ora inutilizzabili la messa a 
disposizione avrà termine con la conclusione dei lavori di messa in sicurezza e recupero 
edilizio. 
 Di demandare all’Area Edilizia Residenziale Pubblica sentiti i competenti uffici tecnici 
dell’A.T.C. della Provincia di Torino l’individuazione dei nuclei residenti in strada della Verna 
20/7 e 20/9, impossibilitati a fare ritorno nelle proprie abitazioni, cui proporre la messa a 
disposizione di altro alloggio di edilizia sociale. 
    

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 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 mettere a disposizione, per le ragioni indicate in premessa, a favore dei nuclei residenti 

della palazzina di proprietà del Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) di strada della 
Verna n. 20 coinvolti nell’esplosione del 10 marzo u.s. e impossibilitati a fare ritorno 
nelle proprie abitazioni, altri alloggi di edilizia sociale tra quelli in disponibilità; 

2) i nuclei che accetteranno i nuovi alloggi messi a disposizione, se inquilini assegnatari,  
sarà riconosciuta la facoltà di fare ritorno negli alloggi di strada della Verna una volta 
ultimati i lavori di messa in sicurezza e di recupero edilizio. Per i nuclei proprietari a 
riscatto degli alloggi ora inutilizzabili la messa a disposizione avrà termine con la 
conclusione dei lavori di messa in sicurezza e recupero edilizio; 

3) di demandare all’Area Edilizia Residenziale Pubblica, sentiti i competenti uffici tecnici 
dell’A.T.C. della Provincia di Torino, l’individuazione dei nuclei residenti in strada della 
Verna 20/7 e 20/9, impossibilitati a fare ritorno nelle proprie abitazioni, cui proporre la 
messa a disposizione di altro alloggio di edilizia sociale;  

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

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese e 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 Funzionario P.O. con Delega 
Eduardo D’Amato 
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Verbale n. 13 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
     Elide Tisi                                      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 
24 marzo 2014. 

 
   







