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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 maggio 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Enzo LAVOLTA e Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA. PROTOCOLLO D`INTESA TRA CITTÀ 
DI TORINO E UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI SULLA 
RESIDENZIALITÀ DIFFUSA, APPROVAZIONE TESTO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione (mecc. 1103668/002) del 13 luglio 2011 “Linee programmatiche 
2011/2016 per il governo della Città di Torino”, il Consiglio Comunale ha individuato tra le 
linee strategiche il ruolo di Torino quale grande città universitaria, capitale del sapere e della 
conoscenza, sede di eccellenza culturale e di forte attrattività nazionale e internazionale: essere 
città universitaria significa pensare l’intera città, i suoi servizi, i suoi tempi e le sue relazioni, in 
una chiave nuova.  

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 maggio 2012 (mecc. 1202229/007), 
avente per oggetto “Torino Città Universitaria. Approvazione progetto e gruppo di lavoro 
interassessorile”, sono state ulteriormente specificate le linee di indirizzo del Provvedimento 
del Consiglio Comunale, da attuare attraverso una programmazione e progettazione 
interistituzionale e interassessorile e l'offerta di servizi, quali residenzialità, ristorazione, 
trasporti e mobilità sostenibile, aule studio, servizi culturali e sportivi, luoghi di aggregazione, 
assistenza sanitaria e psicologica. 

Dalle stime dell’Osservatorio regionale per l’Università la domanda potenziale di posti 
letto per studenti fuori sede a Torino è di circa 13.000, di cui un migliaio per studenti borsisti. 

Il problema casa è fortemente sentito dagli studenti universitari: ogni anno gli 
immatricolati fuori sede fanno fatica a reperire in città soluzioni abitative adeguate a costi 
ragionevoli e tale situazione rischia di pregiudicare l’impegno delle istituzioni, in primo luogo 
gli Atenei, tese ad attrarre a Torino studenti provenienti da altre Regioni e da altri Paesi. 

Tale problema tocca anche gli studenti piemontesi spesso costretti nella condizione di 
pendolare che inficia il profitto negli studi e le occasioni formative. 

La Compagnia di San Paolo in questi anni ha sostenuto percorsi di autonomia personale 
e sociale rivolti anche a giovani studenti e lavoratori: con il progetto StessoPiano è stato attivato 
un servizio per la promozione della coabitazione giovanile che facilita l’incontro tra la 
domanda espressa da giovani interessati all’esperienza della coabitazione e proprietari di 
appartamenti, supportata da un servizio di mediazione sociale all’abitare e prestiti d’onore per 
i giovani e da una garanzia per rischio di morosità ed eventuali danni al locatore.  

Città di Torino e Compagnia di San Paolo hanno sottoscritto una lettera d’intenti volta 
a formalizzare la collaborazione sul tema della residenzialità diffusa per studenti universitari 
prevedendo che il progetto StessoPiano includa anche tale obiettivo, come assunto nella 
deliberazione della Giunta Comunale del 6 agosto 2013 (mecc. 1303562/007). 

Città di Torino e Unione Piccoli Proprietari Immobiliari considerano l’offerta di 
residenzialità diffusa per studenti universitari e in generale il co-housing dei giovani uno dei 
temi socialmente rilevanti da sostenere ed accompagnare, creando opportunità di 
miglioramento e il reperimento di un’adeguata e corretta offerta di alloggi dal libero mercato, 
da un lato facendo conoscere ai cittadini gli sgravi fiscali oggi riconosciuti da Stato e Comune 
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ai proprietari che affittano agli studenti e dall’altro comunicando ai proprietari di alloggi sfitti 
le opportunità e le garanzie che alcuni enti offrono. 

Su tali motivazioni, con il presente provvedimento, si intende, quindi, stipulare un 
Protocollo d’Intesa che definisca finalità, oggetti, ambiti di intervento e regolamentino i 
rapporti di collaborazione tra Città di Torino ed Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, anche 
in relazione a quanto contenuto nella citata Lettera d’Intenti sottoscritta da Città di Torino e 
Compagnia di San Paolo, ed il cui testo si pone in approvazione. 

Inoltre, occorre demandare a successivi atti dirigenziali gli aspetti operativi del suddetto 
Protocollo d’Intesa. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare prot. n 16298 del 
19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato.         

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; 
favorevole sulla regolarità contabile;   

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il Protocollo d’Intesa fra Città di Torino e Unione Piccoli Proprietari 

Immobiliari ed il conseguente testo (all. 1); 
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di eventuali atti 

conseguenti e necessari;  
4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).     
 
 

      L’Assessore alle Politiche Educative 
       Mariagrazia Pellerino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
            Il Dirigente di Servizio 

            Giuseppe Pelazza 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 24 firmato in originale: 
 

            IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
 Gianguido Passoni        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 giugno 2014 al 17 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 giugno 2014. 
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PROTOCOLLO D’INTESA 


TRA 


COMUNE DI TORINO 


E 


UPPI - UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI 


 


 


Premesso che 


 


- dalle stime dell’Osservatorio regionale per l’Università la domanda potenziale di posti letto 


per studenti fuori sede a Torino è di circa 13.000, di cui un migliaio per studenti borsisti; 


- il problema casa è fortemente sentito dagli studenti universitari: ogni anno gli immatricolati 


fuori sede fanno fatica a reperire in città soluzioni abitative adeguate a costi ragionevoli e 


tale situazione rischia di pregiudicare l’impegno delle istituzioni, in primo luogo gli Atenei, 


tese ad attrarre a Torino studenti provenienti da altre Regioni e da altri Paesi; 


- tale problema tocca anche gli studenti piemontesi spesso costretti nella condizione di 


pendolare che inficia il profitto negli studi e le occasioni formative; 


- Città di Torino e Unione Piccoli Proprietari Immobiliari considerano l’offerta di residenzialità 


diffusa per studenti universitari e in generale il co-housing dei giovani uno dei temi 


socialmente rilevanti da sostenere ed accompagnare, creando opportunità di miglioramento 


e il reperimento di un’adeguata e corretta offerta di alloggi dal libero mercato, da un lato 


facendo conoscere ai cittadini gli sgravi fiscali oggi riconosciuti da Stato e Comune ai 


proprietari che affittano agli studenti e dall’altro comunicando ai proprietari di alloggi sfitti le 


opportunità e le garanzie che alcuni enti offrono; 


- la Compagnia di San Paolo in questi anni ha sostenuto percorsi di autonomia personale e 


sociale rivolti anche a giovani studenti e lavoratori: con il progetto StessoPiano è stato 


attivato un servizio per la promozione della coabitazione giovanile che facilita l’incontro tra 


la domanda espressa da giovani interessati all’esperienza della coabitazione e proprietari 


di appartamenti, supportata da un servizio di mediazione sociale all’abitare e prestiti 


d’onore per i giovani e da una garanzia per rischio di morosità ed eventuali danni al 


locatore; 


- Città di Torino e Compagnia di San Paolo hanno sottoscritto una lettera d’intenti volta a 


formalizzare la collaborazione sul tema della residenzialità diffusa per studenti universitari 


prevedendo che il progetto StessoPiano includa anche tale obiettivo, come assunto nella 


Delibera di Giunta Comunale del 6 agosto 2013, mecc. 2013-03562/007; 


 







tra 
 


Unione Piccoli Proprietari Immobiliari – sede di To rino  (di seguito: “UPPI”), C.F. 94011520486, 


con sede in TORINO, C.so Palestro 8, rappresentata dalla Presidente Provinciale, Avv. Piera 


Bessi, nata a Torino il 21.10.1950 e domiciliata per la carica presso la sede dell’Ente, 
 


e 
 


il Comune di Torino  (di seguito: “Comune”) C.F. e P. IVA 00514490010, con sede legale in 


TORINO, via Palazzo di Città 1, rappresentato dall’Assessora alle Politiche Educative, Avv. 


Mariagrazia Pellerino, nata a Torino il 20.08.1958 e domiciliata per la carica presso la sede di Via 


Bazzi 4, 
 


nel seguito indicate anche congiuntamente come “le Parti”, 


 


si conviene e si stipula quanto segue: 


 


Articolo 1 – Oggetto 


Le parti si impegnano a collaborare per promuovere la residenzialità diffusa ed il co-housing e 


favorire l’incontro tra domanda e offerta per gli studenti stranieri e fuori sede e per far conoscere il 


Progetto StessoPiano ai proprietari di appartamenti sfitti. 


 


Articolo 2 – Impegni delle parti 


L’UPPI si impegna a:  


• diffondere il progetto StessoPiano tra i propri associati mediante pubblicazione sul proprio 


sul proprio sito internet e sul periodico inviato annualmente agli stessi e con materiale 


informativo a disposizione dei propri associati presso la propria sede; 


• diffondere l’iniziativa con altre modalità che vengano concordate tra le Parti al fine di 


incrementare il portafoglio dei proprietari immobiliari di StessoPiano; 


• partecipare mediante persona designata alle riunioni che si renderanno necessarie sia per 


l’organizzazione delle iniziative che per il loro monitoraggio. 


 


Il Comune di Torino si impegna a:  


• facilitare l’implementazione della collaborazione tra UPPI e il progetto StessoPiano in virtù 


della citata lettera di intenti sottoscritta da Città e Compagnia di San Paolo, nonché 


promuovendo e coordinando un tavolo tecnico dedicato; 


• mettere a disposizione le risorse di personale necessarie per il coordinamento ed il 


monitoraggio dell’attività nel suo insieme; 







• mettere a disposizione il sito istituzionale www.comune.torino.it per rendere accessibili le 


informazioni e le proposte progettuali ai proprietari immobiliari, allestendo uno spazio 


dedicato; 


• promuovere una campagna informativa dedicata; 


• diffondere l’iniziativa con altre modalità che vengano concordate tra le Parti al fine di 


incrementare il portafoglio dei proprietari immobiliari di StessoPiano; 


• mettere a disposizione spazi nelle proprie disponibilità per eventi che facilitino l’incontro tra 


studenti e proprietari. 


 


Articolo 3 – Responsabili dell’accordo 


L’UPPI indica come proprio referente e responsabile del presente accordo la Presidente, Avv. 


Piera Bessi. 


Il Comune indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Dirigente pro 


tempore del Servizio Orientamento, Città Universitaria e Piano Adolescenti. 


 


Articolo 4 – Durata e rinnovo 


Il presente accordo ha durata di tre anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata alla 


scadenza per pari periodo tramite nuovi provvedimenti. 


L’eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata alle altre parti con lettera 


raccomandata, con un preavviso di almeno sei mesi. In caso di disdetta dovranno comunque 


essere portate a termine le attività in corso di realizzazione. 


 


Articolo 5 - Utilizzo dei segni distintivi delle pa rti 


Le Parti concordano l’utilizzo congiunto dei segni distintivi delle stesse per tutto ciò che afferisce 


alle iniziative di cui al presente protocollo. 


La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle parti alcun diritto di usare per 


scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra 


designazione delle altre parti (incluse abbreviazioni). 


 


Articolo 6 – Controversie 


Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 


interpretazione o esecuzione del presente protocollo. 


 


Articolo 7 – Registrazione e spese 


Il presente Accordo quadro e le relative Convenzioni attuative sono soggette a registrazione solo in 


caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte 







Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico 


delle Parti in misura paritaria. 


 


Articolo 8 – Rimandi 


Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente Protocollo d’intesa, restano ferme le 


disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 


 


Torino, 


 


Per il Comune di Torino 


L’Assessora alle Politiche Educative 


Mariagrazia PELLERINO  


Per l’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari – sede di Torino 


La Presidente 


Piera BESSI 


 


 










