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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 novembre 2015 
 
      
 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: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - 
Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: PRIME LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI 
NECESSARI A FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI TEMPORANEE EMERGENZE 
ALLOGGIATIVE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi 
e degli Assessori Passoni e Lubatti.    

 
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 maggiore 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 familiari 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. 

Tra questi rivestono particolare importanza i progetti di housing sociale, avviati dalla 
Città di Torino attraverso il “Programma Comunale di Social Housing. Manifestazioni di 
interesse per la realizzazione dei casi pilota – D.G.R. 55-9151 del 7 luglio 2008”, approvato con 
la deliberazione della Giunta Comunale del 7 ottobre 2008 (mecc. 2008 06309/012), e 
successivamente aggiornato con ulteriori provvedimenti deliberativi.  

Il Programma Comunale di Social Housing è teso ad offrire alloggi e servizi con forte 
connotazione sociale, per persone e nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità e fragilità 
sociale ed economica, che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato 
privato, e comprende progettualità elaborate dal Comune di Torino e da operatori pubblici o 
privati nonché le iniziative, nel corso del tempo progettate e realizzate, riconducibili alle Linee 
Guida approvate dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 27-7346 del 5 novembre 2007. Tra le 
iniziative sviluppate nel Programma assumono particolare rilevanza le sperimentazioni di 
forme di housing sociale integrate nel contesto delle attività di assistenza e sostegno rivolte a   
soccorrere situazioni di disagio economico e sociale di giovani, famiglie, anziani, persone 
diversamente abili, italiani o stranieri.  

Inoltre il Comune intermedia la stipulazione di circa 400 contratti di locazione nel 
mercato privato attraverso l’agenzia LOCARE; in particolare, nel 2014 è stato avviato il Fondo 
Salva Sfratti, finanziato dalle Fondazioni Bancarie torinesi, che è stato recepito dal 2015 nel 
Fondo Morosità Incolpevoli finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e la Regione Piemonte. 
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Alla situazione cui si è fatto cenno si aggiunge, a ulteriormente pesare sulla necessità di 
strutture residenziali per l’emergenza, il problema dei migranti non dimoranti presso strutture 
di accoglienza appositamente allestite e il più generale problema delle persone senza fissa 
dimora, delle cui esigenze alloggiative, con particolare riferimento all’imminente stagione 
fredda, il Comune non può, nei limiti del possibile, non farsi carico. 

Il sistema di welfare integrato della Città, sebbene abbia sviluppato negli anni tale 
importante rete di interventi e di servizi volta a sostenere i nuclei familiari maggiormente in 
difficoltà rispetto al bisogno abitativo, rischia di non essere comunque adeguato ad affrontare la 
continua espansione e la differenziazione del disagio. 

Si rende pertanto necessario garantire ulteriori interventi e opportunità di accoglienza 
sociale temporanea finalizzate ad ospitare persone singole e nuclei familiari senza casa, per 
prevenire i rischi di una completa marginalizzazione delle persone coinvolte, prevedendo 
altresì l’implementazione delle strutture di emergenza tradizionalmente volte a consentire 
riparo  durante la notte, nella stagione invernale, a persone senza fissa dimora. 

Con lo scopo di fronteggiare le problematiche sinora descritte è stata attivata, con il 
coordinamento della Direzione Generale e la partecipazione di tutti gli uffici coinvolti 
(Politiche Sociali e Rapporti con Aziende Sanitarie; Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica; 
Patrimonio, Facility e Appalti; Infrastrutture e Mobilità), una ricerca di aree e immobili la cui 
utilizzazione, ancorché temporanea, possa rivelarsi idonea a offrire una sia pure parziale 
soluzione alle problematiche evidenziate. 

Con riferimento ai primi esiti di tale attività ricognitiva, è ora possibile dare mandato agli 
uffici di dare corso ad alcune attività concrete, con l’obiettivo di fronteggiare la problematica 
già in relazione all’imminente stagione invernale. In particolare si tratta di dare esecuzione alle 
attività connesse alle seguenti opportunità: 
1. una prima soluzione può essere rappresentata dall’area comunale, già sufficientemente 

urbanizzata e strutturata, sita in Via Brenta / Parco Sempione, sino ad oggi utilizzata da 
R.F.I. come campo base per il villaggio degli operai della Società Passante Torino S.c.r.l., a 
cui fa capo l’A.T.I. Astaldi S.p.A. – Vianini Lavori S.p.A. – Impresa Costruzioni Rosso 
S.p.A. – Di Vincenzo Dino & C. S.p.A. – Turner & Townsend Group Limited, che ha ormai 
concluso la propria parte di interventi finalizzati alla realizzazione del passante ferroviario 
di Torino. I lavori sono infatti ormai prossimi al collaudo, mentre l’appaltatore risulta 
autorizzato all’occupazione dell’area comunale fino al 30/12/2015.  Attualmente il 
villaggio/campo base di Via Brenta – Parco Sempione è costituito da una serie di 
baraccamenti attrezzati principalmente con moduli abitativi per individui singoli, oltre un 
baraccamento che è stato utilizzato per spazio cucina / mensa e servizi comuni, più altri due 
baraccamenti ad uso uffici che verranno rilasciati entro la fine del corrente anno. Tutto 
questo insediamento, capace di ospitare a regime circa 200 persone, potrebbe essere 
utilmente riadattato e rifunzionalizzato per soddisfare emergenze abitative temporanee, per 
un periodo transitorio stimabile intorno ai 5/7 anni, tale da ammortizzare gli eventuali 
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interventi necessari alla sua riconversione come ospitalità temporanea. In tale ottica, si 
ritiene necessario dare mandato agli uffici affinché verifichino la possibilità di raggiungere 
un accordo finale con la Società Passante Torino S.c.r.l. e l’A.T.I. interessata, che si 
concretizzi nella formalizzazione di un contratto di cessione avente ad oggetto le attuali 
strutture presenti sull’area a fronte dell’assunzione, in capo alla Città o ad altro soggetto 
idoneo, delle attività di successivo ripristino dell’area al momento in cui terminerà l’impiego 
delle strutture; 

2. la presenza nella Città di immobili o di aree ceduti negli ultimi anni e non ancora 
concretamente impiegati rende possibile una verifica della possibilità di un loro transitorio 
utilizzo, ancora a favore della Città, per le esigenze di cui sopra, nelle more del loro utilizzo 
definitivo. La possibilità di impiego temporaneo di porzioni tali immobili, con modalità e 
condizioni da verificare, può rappresentare un aiuto fondamentale a superare la fase 
emergenziale in atto; 

3. dalle verifiche effettuate in sede di ricognizione è emersa anche l’esistenza di aree e di locali 
suscettibili di eventuale impiego per la realizzazione di strutture temporanee di accoglienza 
(con riferimento alle aree) o per l’implementazione degli spazi dedicati ad housing sociale. 
Tali opportunità, derivanti da una già avvenuta selezione iniziale rispetto a quelle 
originariamente considerate, richiedono appropriate verifiche di fattibilità ai fini di 
consentire all’Amministrazione le scelte definitive. 

Con riferimento ad alcune delle iniziative di cui sopra, e in particolare a quella indicata al 
punto 1), fondamentale importanza avrebbe il coinvolgimento del Consorzio Intercomunale 
Torinese, ente partecipato dalla Città con l’87,05% delle quote, insieme ai Comuni di 
Moncalieri, Bruino, Borgaro, Caselle, Grugliasco, Collegno e San Mauro. La particolare natura 
del Consorzio, le  finalità istituzionali e le previsioni statutarie dello stesso consentono infatti 
di disciplinare, attraverso uno specifico accordo con la Città, attività di interesse comune, 
realizzando una forma di collaborazione pubblico-pubblico funzionale al buon andamento 
dell’attività e informata, attraverso un’adeguata ripartizione dei compiti di ciascuna parte, a  
criteri di efficienza e celerità amministrativa.  

L’articolazione e la complessità delle iniziative suindicate suggeriscono l’opportunità che 
alla loro istruttoria ed eventuale realizzazione sovraintenda un tavolo intersettoriale, composto 
  da tutti i servizi interessati, in grado di affrontare in modo progressivo e sistematico le 
problematiche via via emergenti. Tale tavolo sarà composto dalla Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie, Area Edilizia Residenziale Pubblica, dalla Direzione Servizi 
Tecnici per l’Edilizia Pubblica, dalla Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, dalla 
Direzione di Staff Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti e dalla Direzione 
Infrastrutture e Mobilità. 

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di alcun genere per la Città. 
Inoltre si dichiara che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia 

di valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata.   
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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; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare i primi indirizzi contenuti nella premessa del presente provvedimento, che 

qui si intendono compiutamente richiamati, dando mandato ai competenti uffici di 
procedere alla loro attuazione; 

2) di pervenire, sulla base delle disponibilità del Consorzio Intercomunale Torinese, 
all’eventuale formalizzazione di uno specifico accordo tra la Città di Torino e il 
Consorzio predetto, ai fini della gestione comune delle attività di cui al punto 1) della 
parte motiva della presente deliberazione e di eventuali altre iniziative o attività 
comunque associate   alla situazione di emergenza abitativa descritta nella parte 
introduttiva del presente provvedimento; 

3) di istituire, ai fini dell’approfondimento istruttorio e della successiva attuazione degli 
indirizzi di cui al punto 1) del presente dispositivo un apposito tavolo intersettoriale 
composto dalla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Area 
Edilizia Residenziale Pubblica, dalla Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, 
dalla Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, dalla Direzione di Staff 
Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti e dalla Direzione Infrastrutture e 
Mobilità; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 1). La valutazione di impatto economico degli  
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interventi, qualora si rendesse necessaria, sarà effettuata in relazione agli specifici 
provvedimenti attuativi; 

5) 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 

 
L’Assessore al Bilancio, Tributi, 

Personale, Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, 
Trasporti, Mobilità e Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Residenziale Pubblica 

Giovanni Magnano 
 

Il Direttore 
Staff Controllo Strategico e Direzionale, 

Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
Il Direttore 

Direzione Servizi Tecnici 
per l’Edilizia Pubblica 

Sergio Brero 
 

Il Direttore 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 
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Roberto Bertasio 
 

Il Direttore 
Direzione Edifici Municipali, 

Patrimonio e Verde 
Claudio Lamberti 

 
 
 
 

Verbale n. 58 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 23 novembre 2015 al 7 dicembre 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 3 dicembre 2015. 
    





Crurx nt ToRtxo
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie


Area Edilizia Residenziale Pubblica
I


OGGETTO: Deliberazione n. mecc.j;2,lS - Ò 9173 lolz
..PRIME LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTIJAZIONE DI INTERVENTI
NECESSARI A FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI TEMPORANEE EMERGENZE


ALLOGGiATIVE"
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto


economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012


prot.13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre2012
prot. n. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.2012 451551066) datata 17 dicembre 2012


del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove


reahzzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città"


Il Direttore Direzione
Servizi Tecnici per 1'Edilizia pubblica


lnfrast
Roberto


Il Dire
Edifici Mun at io e Verde


C


All. n. 1


nmon
rti


Direzione di $taff pontrollo Strategico


e Direzio4lale fi'acifity e Appalti
anign[


Sersio Brefos-tfl
Il Direttore bi.rlon.
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