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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE e Gianguido 
PASSONI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: LO.C.A.RE. METROPOLITANO: REQUISITI RICHIESTI PER L`ACCESSO. 
AGGIORNAMENTO DEI LIMITI DI REDDITO.  

Ilda CURTI  
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta Vicesindaco Tisi.  
 
 Con deliberazione (mecc. 2013 03747/104) del 17 settembre 2013 è stato approvato il 
rinnovo dell’Accordo tra Comuni per la costituzione di un’Immobiliare Sociale di Ambito 
Metropolitano recante al proprio interno le Linee Guida di Lo.C.A.Re. Metropolitano, atte a 
favorire l’accesso e la permanenza di famiglie a basso reddito nel mercato privato della 
locazione. 
 Strumenti e modalità di funzionamento di “Lo.C.A.Re. Metropolitano” sono indicati 
nelle “Linee guida” che costituiscono la cornice comune di riferimento su ciò che attiene ai 
principi ed ai requisiti generali dell’attività dell’Agenzia. A causa delle specifiche 
problematiche registrate a Torino, con riferimento unicamente all’attività dell’Agenzia 
Lo.C.A.Re. operante in Torino, le linee guida sono state integrate e riportate nell’allegato “C” 
alla sopraccitata deliberazione. 
 Tra i requisiti richiesti per l’accesso a Lo.C.A.Re, contenuti nel suddetto allegato “C” alla 
deliberazione (mecc. 2013 03747/104) del 17 settembre 2013 è indicato il limite massimo di 
reddito del nucleo famigliare, stabilito in Euro 26.000,00, corrispondente reddito stabilito 
dall’attuale Legge Regionale per l’accesso all’edilizia sociale pari ad Euro 20.000,00 
aumentato del 30%. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 05189/104) in data 
15 novembre 2013 sono state approvate misure straordinarie di intervento per la riduzione del 
disagio abitativo definito “Salvasfratti”, analogamente a quanto stabilito per l’accesso ai 
benefici dell’Agenzia Lo.C.A.Re. per beneficiare dei contributi previsti dalla summenzionata 
misura straordinaria “Salvasfratti” il limite di massimo di reddito ISEE  è stato fissato in Euro 
26.000,00. 
 La Regione Piemonte, con determinazione della Direzione Programmazione Strategica, 
Politiche territoriali ed Edilizia n. 578 in data 24 ottobre 2014 ha ricalcolato il limite massimo 
di indicatore della situazione equivalente (ISEE) per l’accesso all’edilizia sociale, che viene 
fissato in Euro 20.784,77. 
 Occorre, pertanto, aggiornare il limite di reddito famigliare fissato dalle Linee Guida di 
Lo.C.A.Re. per accedere ai servizi della suddetta Agenzia e alla misura straordinaria di 
intervento denominata “Salvasfratti”, fissando il nuovo limite di reddito in Euro 27.020,00 
corrispondente limite massimo di indicatore della situazione equivalente (ISEE) per l’accesso 
all’edilizia sociale, stabilito dalla Regione Piemonte pari ad Euro 20.784,77 aumentato del 
30%. 
 Si dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di alcun genere per la Città 
ed è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 
dalla dichiarazione allegata (all. 1).  

Tutto ciò premesso, 
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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:  
favorevoli 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 economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di aggiornare in 

Euro 27.020,00 il limite di reddito famigliare fissato dalle Linee Guida di Lo.C.A.Re. per 
accedere ai servizi dell’Agenzia stessa riportate nell’allegato “C” della deliberazione del 
17 settembre 2013 (mecc. 2013 03747/104) e il limite di reddito famigliare fissato dalla 
misura straordinaria di intervento denominata “Salvasfratti” prevista con deliberazione 
Giunta Comunale in data 15 novembre 2013 (mecc. 2013 05189/104); 

2) 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 di Servizio 
Antonio Fonseca 
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Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 1° dicembre 2014 al 15 dicembre 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 dall’11 dicembre 2014. 
 
 
 
 
    







