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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 ottobre 2015 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA   - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO A TITOLO GRATUITO DI 
IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE "DON 
MARIO OPERTI" - ONLUS IN ATTUAZIONE DEL  PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL 
COMUNE DI TORINO E L'ARCIDIOCESI DI TORINO APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  DEL 28/09/2015 MECC. 2015 04246/012.  
 

Ilda CURTI 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi 
e dell'Assessore Passoni.    

 
La fragilità della condizione abitativa, in un contesto  di perdurante crisi economica e di 

riduzione della capacità reddituale, costituisce uno dei problemi prioritari e maggiormente 
emergenziali che la Città sta affrontando: l’insicurezza abitativa dovuta alle difficoltà di sempre 
più famiglie nel far fronte alle spese di mantenimento dell’abitazione, spese che incidono 
pesantemente sui bilanci familiari, esita con sempre maggior frequenza in procedimenti di 
sfratti per morosità. 

Negli ultimi anni in particolare si è assistito ad un forte incremento di sfratti per morosità 
 di nuclei (oltre 4700 nel 2014) che perdono l’abitazione senza disporre di reali alternative di 
nuova collocazione abitativa o di ospitalità. 

A fronte della drammatica situazione delle persone e dei nuclei famigliari che si trovano 
in una condizione connotata da assenza del bene primario abitazione, la Città ha sviluppato  
strategie differenziate per dare risposte ad una domanda sempre più complessa ed articolata. 

A fianco degli interventi più specificatamente socio-assistenziali, la Città ha 
implementato un sistema articolato di risposte coniugando le tradizionali modalità di intervento 
incentrate sull’edilizia residenziale pubblica con approcci orientati da un lato al mercato e 
dall’altro alla ricerca di situazioni di ospitalità temporanea sociale rivolte sia a singoli che a 
famiglie che perdono la casa. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 settembre 2015 (mecc. 2015 
04246/012) la Città ha recentemente approvato il “Protocollo di intesa tra il Comune di Torino 
e l’Arcidiocesi di Torino per lo sviluppo e la qualificazione di programmi volti al superamento 
della povertà abitativa. Approvazione.” 

L’adozione di tale strumento trova origine nello sforzo della Città di potenziare una rete 
di interventi, che, costruiti sulla base dei principi di sussidiarietà tra soggetti pubblici, privati 
operanti nel sociale ed il volontariato, permettano di offrire un sostegno alla cittadinanza più 
fragile. Nello specifico tale intervento - frutto della collaborazione fra la Città di Torino e 
l’Arcidiocesi di Torino - si traduce nell’affrontare la sempre, purtroppo, più diffusa e precaria 
soluzione ad un bisogno primario quale il luogo presso cui abitare. 

L’atto citato in esordio demanda a successivi provvedimenti gli adempimenti necessari   
 per il perfezionamento del Protocollo sottoscritto, quindi, in esito a tali determinazioni si rende 
necessario approvare gli strumenti idonei a rendere operativi i principi indicati nel protocollo 
medesimo.  

La Direzione Patrimonio in collaborazione con la Direzione Politiche Sociali e Edilizia 
Residenziale Pubblica ha perciò eseguito una ricognizione fra le proprie proprietà al fine di 
redigere un elenco comprensivo di n. 12 unità immobiliari - allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante (all. 1) - destinabili alla realizzazione del programma “volto al 
superamento della povertà abitativa”, ovvero, l’insieme di questi alloggi rappresenta, come 
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richiesto dal protocollo stesso, una “opportunità di accoglienza diffusa e di accompagnamento 
all’autonomia abitativa” per soggetti privi di abitazione. Tale elenco rappresenta un primo 
gruppo di immobili destinabili in tal senso, successivamente, al fine di dare continuità alle 
azioni intraprese, l’elenco allegato alla presente deliberazione potrà essere - in seguito 
all’adozione di specifici provvedimenti deliberativi - incrementato con ulteriori unità. 

In proposito si rende necessario precisare che l’art. 1 del Protocollo d’intesa già più volte 
citato prevede che l’Arcidiocesi di Torino opererà attraverso i propri Uffici Diocesani per il 
sociale e la Fondazione “Don Mario Operti” Onlus, in capo alla quale occorre approvare la 
concessione dei locali ricompresi nell’elenco allegato. 

La Fondazione “Don Mario Operti” – Onlus ha espresso la propria adesione all’iniziativa 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 28 settembre 2015 conservata agli 
atti del Servizio Contratti Attivi-Associazioni. 
 In particolare, in esito alle determinazioni contenute nel protocollo d’intesa in oggetto, la 
concessione in comodato d’uso degli spazi è assentita a titolo gratuito e avrà durata di anni tre 
a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte della Città e dell’Arcidiocesi di Torino del 
protocollo d’intesa in discorso ovvero dal 28 settembre 2015.  

La concessione non si rinnova automaticamente pertanto un eventuale rinnovo dovrà   
essere preventivamente approvato con apposito provvedimento deliberativo ai sensi dell’art. 4 
 del protocollo d’intesa già richiamato. 

La Città, tuttavia, a fonte di emergenti e motivate esigenze istituzionali, si riserva la 
facoltà di ricollocare i conduttori di ciascuno spazio oggetto di concessione presso altro idoneo 
immobile proposto dalla Città medesima.    

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali ricompresi nell’allegato alla presente 
  e oggetto di concessione a favore della Fondazione “Don Mario Operti” Onlus è posta a carico 
del concessionario, così come sono poste a carico del medesimo tutti gli oneri relativi alle 
utenze di energia elettrica, acqua, gas per riscaldamento e uso cottura, l’eventuale utenza 
telefonica, l’imposta relativa alla tassa per raccolta dei rifiuti, e tutte le spese - parametrate per 
ciascun immobile - derivanti dalla gestione delle parti comuni. Ciascuna unità immobiliare, 
infine, dovrà essere arredata in maniera adeguata a cura del concessionario. 

Si precisa che, in quanto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), la 
Fondazione “Don Mario Operti” Onlus non è soggetta al rilascio della dichiarazione prescritta 
dall’art. n. 6 della Legge 30 luglio 2010, n. 122.   

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 24 settembre 2015. 

La concessione oggetto del presente provvedimento non produce variazioni sull’orario di 
accensione dell’impianto di riscaldamento. 

Il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni 
 in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 
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Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio. 

Per le ragioni finora esposte, e in attuazione al Protocollo d’Intesa tra il Comune di Torino 
e l’Arcidiocesi di Torino occorre pertanto approvare la concessione in comodato d’uso a titolo 
gratuito degli immobili di proprietà comunale contenuti nell’allegato elenco a favore della 
Fondazione “Don Mario Operti” Onlus.    

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, per le motivazioni e alle condizioni espresse in narrativa che si intendono 

qui integralmente richiamate, la concessione in comodato d’uso gratuito alla Fondazione 
Don Mario Operti - Onlus C.F. 97647080015 con sede legale in Torino Via 
Arcivescovado 12 degli immobili di proprietà comunale compresi nell’allegato elenco ed 
in esso meglio identificati; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio Contratti 
Attivi-Associazioni, si provvederà all’approvazione dell’atto di concessione nel quale 
troveranno disciplina i reciproci diritti ed obblighi delle parti; 

3) 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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L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Contratti Attivi-Associazioni 

Magda Iguera 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Residenziale Pubblica 

Giovanni Magnano 
 

Il Dirigente 
Servizio Prevenzione alle Fragilità 
Sociali e Sostegno agli Adulti in 

Difficoltà 
Uberto Moreggia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 12 ottobre 2015 al 26 ottobre 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  22 ottobre 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











