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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 aprile 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2015 N. 4. MISURE STRAORDINARIE IN 
FAVORE DEI COMUNI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ABITATIVA. 
ADEMPIMENTI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.   
 

La Legge regionale 11 marzo n 2015, n. 4 recante “Misure straordinarie in favore dei 
comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa”, pubblicata sul Supplemento n. 2 al Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 12 marzo 2015, ha dato facoltà ai comuni, in via 
straordinaria, di prorogare alla loro scadenza e per ulteriori due anni le sistemazioni provvisorie 
adottate ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della Legge Regionale17 febbraio 2010, n. 3 e, 
inoltre, di disporre un rinnovo, sempre per un massimo di due anni, delle sistemazioni 
provvisorie scadute di alloggi di edilizia sociale. 

La proroga al rinnovo dell’assegnazione provvisoria non scaduta è condizionata alla 
circostanza che gli occupanti gli alloggi siano in regola nel pagamento all'ente gestore dei 
canoni di locazione e delle spese accessorie o, in caso di morosità, sottoscrivano l’impegno a 
rateizzare il debito. 

Il rinnovo delle sistemazioni provvisorie scadute di alloggi di edilizia sociale è invece 
possibile ove gli occupanti l’alloggio siano in possesso, alla data di entrata in vigore della 
Legge Regionale in parola, dei requisiti di legittimità per l'assegnazione di cui all'articolo 3, 
comma 1, della Legge Regionale 3/2010 e nell’ipotesi in cui l'eventuale situazione di morosità 
nei confronti dell'Ente gestore sia sanata, anche mediante formale impegno in forma rateizzata. 
Alla verifica dei requisiti di legittimità provvede la Commissione di cui all'articolo 7 della 
Legge Regionale 3/2010. 

Si ritiene al riguardo che la Città, a tutela dei cittadini che si trovino nelle fattispecie 
contemplate dalla Legge Regionale 11 marzo n 2015, n. 4, debba esercitare la facoltà concessa 
demandando all’Area Edilizia Residenziale Pubblica - Bandi e Assegnazioni l’adempimento di 
tutte le incombenze di legge.   

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 economico-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 prendere atto delle prescrizioni contenute dalla Legge Regionale 11 marzo n 2015, n. 

4 recante “Misure straordinarie in favore dei comuni per fronteggiare l'emergenza 
abitativa”, pubblicata sul Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 10 del 12 marzo 2015; 

2) di esercitare, a tutela dei cittadini che si trovino nelle fattispecie contemplate dalla Legge 
Regionale 11 marzo n 2015, n. 4, la facoltà concessa demandando all’Area Edilizia 
Residenziale Pubblica - Bandi e Assegnazioni l’adempimento di tutte le incombenze di 
legge; 

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

4) 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 Funzionario P.O. con delega 
Eduardo D’amato 

 
 

Verbale n. 15 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 14 aprile 2015 al 28 aprile 2015. 

 
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 24 aprile 2015. 
 
 

 

 

 

                         







