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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 maggio 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano 
LO RUSSO - Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 

 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 
REGIONALE N. 3/2010 DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETA' DELL'A.T.C. SITO IN 
TORINO VIA CAREMA 8. PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 5 
DEL REGOLAMENTO REGIONALE ATTUATIVO N. 12/R DEL 4 OTTOBRE 2011.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.  
 

La normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica prevede, all’art. 2, 
comma 5, lettera a) della Legge 17 febbraio 2010 n. 3, la possibilità, previa apposita 
regolamentazione, di individuare gli alloggi che possono essere esclusi dall’ambito di 
applicazione per destinarli a finalità socialmente rilevanti. 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 4 ottobre 2011 n. 12/R è stato 
approvato il ”Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi edilizia sociale, in 
attuazione dell’art. 2, comma 5, della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in 
materia di edilizia sociale)”. 

In data 27 febbraio 2015, la Commissione Sinodale per la Diaconia, ente ecclesiastico 
con sede legale in Torre Pellice, ha richiesto all’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte 
Centrale, in quanto proprietario, la possibilità di usufruire dell’immobile di edilizia residenziale 
pubblica sito in via Carema, 8, per la realizzazione di un progetto sociale “Casa della 
solidarietà”. 

L’Agenzia Territoriale per la Casa, riconoscendo al progetto presentato rilevanti finalità 
sociali, ha deliberato, avvalendosi della facoltà prevista dalla normativa regionale sopracitata, 
con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 9 aprile 2015, la richiesta alla 
Regione Piemonte di escludere, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del Regolamento 
Regionale n. 12/R , dalla normativa dell’edilizia residenziale pubblica l’alloggio di sua 
proprietà sito in Torino via Carema, 8, individuato al NCEU al Foglio 1049 Particella 340 Sub. 
514. 
 Poiché il Regolamento Regionale n. 12/R prevede, all’art. 2, comma 4, che le richieste di 
esclusione dall’ambito della normativa regionale della Legge n. 3/2010 di alloggi di proprietà 
di enti diversi dai Comuni devono essere formulate con apposito atto deliberativo dell’organo 
di amministrazione e accompagnate da una deliberazione della Giunta del Comune in cui sono 
siti gli alloggi, contente esplicito assenso alla richiesta di esclusione, l’Agenzia Territoriale per 
la Casa, con nota del 13 aprile 2015, ha richiesto al Comune di Torino l’esplicito assenso alla 
richiesta di esclusione presentata.  
 Con il presente atto, si rilascia, pertanto, condividendo le motivazioni e finalità sociali 
della proposta, parere favorevole alla richiesta di esclusione dall’ambito di applicazione della 
normativa dell’edilizia residenziale pubblica dell’alloggio sito in Torino via Carema, 8, 
presentata dall’Agenzia Territoriale per la Casa alla Regione Piemonte con il provvedimento 
del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 9 aprile 2015, citato in premessa.  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto del provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 2015 

dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, di richiesta alla Regione 
Piemonte di escludere, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del Regolamento Regionale 
n. 12 del 4 ottobre 2011, in attuazione dell’art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 3 del 
17 febbraio 2010, dall’ambito di applicazione della disciplina dell’edilizia residenziale 
pubblica l’unità immobiliare ubicata a Torino in via Carema, 8 (NCEU Foglio 1049, 
Particella 340 Sub. 514 cat. A3 classe 7 consistenza 12 vani); 

2) di prendere atto del parere favorevole espresso dall’Agenzia Territoriale per la Casa, di 
concedere in locazione l’immobile sito in via Carema, 8, alla Commissione Sinodale per 
la Diaconia, ente ecclesiastico con sede legale in Torre Pellice in via Angrogna, 8, per la 
realizzazione del progetto sociale “Casa della solidarietà” ; 

3) di approvare, come richiesto dall’art. 2, comma 4, del Regolamento Regionale n. 12 del 
14 ottobre 2011, la richiesta di esclusione presentata dall’Agenzia Territoriale per la Casa 
del Piemonte Centrale alla Regione Piemonte dell’unità immobiliare sita a Torino in 
via Carema, 8 (NCEU Foglio 1049, Particella 340 Sub. 514 cat. A3 classe 7 consistenza 
12 vani) per le finalità sopra descritte; 

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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Giovanni Magnano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 24 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 3 giugno 2015 al 17 giugno 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 13 giugno 2015. 
 

 
    


