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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 febbraio 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI ACCOGLIENZA RIVOLTA ALLE 
PERSONE SENZA DIMORA ED A NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO 
SOCIALE ED ABITATIVO. INCREMENTO DEI SERVIZI ANNO 2016 SPESA 
PRESUNTA EURO 320.000,00, PARZIALMENTE FINANZIATA CON CONTRIBUTI 
REGIONALI.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La fragilità della condizione abitativa, in un contesto di perdurante crisi economica ed 
occupazionale e di riduzione delle capacità reddituale, costituisce uno dei problemi prioritari 
che la Città sta affrontando. 
 Da diversi anni, in relazione alla crescente esigenza di dare risposte al grave disagio 
abitativo che coinvoge fasce sempre più ampie di cittadini, la Città ha sviluppato, in stretta 
sinergia anche con il terzo settore, approcci e strategie differenziate, rivolte ad assicurare forme 
di prevenzione della perdita dell’alloggio nonché ad assicurare forme di intervento a sostegno 
dei cittadini che si ritrovano in una condizione di assenza di abitazione. 
 A fianco degli interventi più specificatamente socio-assistenziali, la Città ha 
implementato negli anni 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. Tale rete di servizi ed interventi ha assunto 
progressivamente la conformazione di un vero e proprio sistema integrato, che tenta di 
rispondere al problema abitativo non con risposte contingenti ed emergenziali ma attraverso 
soluzione strutturate e continuative. 
 Ne sono un esempio il Fondo Salvasfratti istituito con deliberazione di Giunta Comunale 
in data 15 novembre 2013 (mecc. 2013 05189/104) e successivamente confermato ed ampliato 
con le deliberazioni approvate rispettivamente in data 10 novembre 2015 (mecc. 2015 
05446/104) e  24 novembre 2015 (mecc. 2015 06012/104); i progetti di housing sociale, avviati 
dalla Città di Torino attraverso la deliberazione “Programma Comunale di Social Housing. 
Manifestazioni di interesse per la realizzazione dei casi pilota – D.G.R. 55-9151 del 7 luglio 
2008”, approvata dalla Giunta Comunale il 7 ottobre 2008 (mecc. 2008 06309/012), e 
successivamente aggiornato con successivi provvedimenti deliberativi; i progetti Abitare 
elaborati all’interno del “Protocollo d’Intesa per lo sviluppo e la qualificazione dei programmi 
di welfare per gli anni 2014 – 2016” attivato tra la Città, la Compagnia di San Paolo e l’Ufficio 
Pio; 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”, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale in data 28 settembre 2015 (mecc. 2015 04246/012) volto a 
promuovere la sperimentazione di forme di accoglienza diffusa residenziale e temporanea in 
grado di fornire la necessaria vicinanza ed il supporto utile per sostenere un percorso di 
autonomia di una fascia di popolazione che a seguito del persistere della crisi economica ed 
occupazionale non solo vive nella drammatica condizione di assenza del bene primario 
“abitazione”, ma anche storie e percorsi di progressiva marginalizzazione.  
 La Città ha inoltre da tempo rivolto i propri Piani degli interventi sviluppati a favore della 
popolazione homeless – tradizionalmente impostati al fine di potenziare i servizi 
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ordinariamente rivolti alle persone adulte senza dimora - anche a nuclei familiari in condizioni 
di emergenza abitativa che necessitano di temporanea ospitalità presso strutture abitative.  
 Tale sistema integrato, sebbene abbia sviluppato negli anni un’importante rete di 
interventi e di servizi volta a prevenire ed a contrastare la condizione di homelessness sia di 
persone adulte sia di interi nuclei familiari, continua a fronteggiare la crescita costante di 
bisogni espressi da fasce di popolazione assolutamente prive di reddito e di altre risorse utili a 
sopperire in modo autonomo alle proprie necessità abitative. A tale proposito il Consiglio 
Comunale, in data 31 luglio 2015 ha approvato la Mozione n. 85 (mecc. 2015 03356/002), 
inerente le problematiche e le azioni previste dai Piani Invernali di intervento per persone senza 
dimora e nuclei in condizione di grave disagio abitativo. La stessa Relazione Previsionale e 
Programmatica per gli anni 2015-2017, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione 
del 31 luglio 2015  
(mecc. 2015 03045/024), evidenzia la centralità di un sistema cittadino adeguato ai crescenti 
bisogni espressi da fasce di popolazione in condizione di povertà abitativa. 
 Rispetto alla popolazione adulta senza dimora, tendenzialmente connotata da condizioni 
di grave rischio di marginalizzazione, si registra un trend annuale di progressiva crescita della 
domanda di accoglienza e di sostegno alla rete dei servizi notturni della Città (una domanda che 
è passata dalle 1658 unità dell’anno 2014, alle 2359 richieste di accoglienza dell’anno 2015): la 
recente ricerca ISTAT / Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali evidenzia che la Città di 
Torino accoglie circa il 77 % della popolazione senza dimora dell’intero Piemonte, 
continuando a rappresentare un polo di attrazione significativo anche per fasce di cittadini 
italiani e stranieri di altre regioni. 
 Per quanto concerne i bisogni abitativi espressi da nuclei familiari che hanno subito la 
perdita della sicurezza abitativa a seguito di procedure di sfratto per morosità o per altre 
motivazioni spesso caratterizzate da contingenza ed emergenza, per le quali non sia possibile 
attivare i tradizionali canali di inserimento nei percorsi previsti dall’E.R.P., continua ad essere 
centrale per la Città rispondere con interventi di ospitalità temporanea, indispensabili per 
tutelare il nucleo familiare, spesso composto da minori e da persone in condizioni di fragilità di 
tipo sociosanitaria. 
 Per tali motivi si rende necessario: 
1.  Sostenere le opportunità di accoglienza temporanea promosse dal terzo settore in grado di 
garantire interventi strutturati e stabili nel tempo ma anche tempestivamente attivabili, 
finalizzate ad ospitare nuclei familiari senza casa, per assicurare percorsi di sostegno e di tutela 
e prevenire i rischi di una completa marginalizzazione delle persone coinvolte. A tal fine si 
ritiene opportuno operare una nuova ricerca di disponibilità all’accoglienza temporanea, 
riaprendo i termini dell’avviso di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 20 ottobre 
2015  
(mecc. 2015 04880/019), limitatamente all’ambito di azione n. 5 inerente l’ospitalità 
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temporanea di nuclei familiari in condizioni di estremo disagio sociale ed abitativo inseriti in 
percorsi progettuali promossi dai Servizi Sociali della Città; 
2.  Incrementare l’offerta di servizi di accoglienza notturna e di prossimità attraverso l’utilizzo 
annuale di ulteriori strutture di ospitalità, quali quelle site in via Reiss Romoli 45/49 e in corso 
Tazzoli 76; stabilizzare il potenziamento dei servizi e degli interventi rivolti alle persone senza 
dimora in condizione di grave marginalità sociale predisposto annualmente nel periodo 
invernale dall’Amministrazione, inserendo nel sistema ordinario dei servizi di prossimità e di 
bassa soglia garantiti in tutto il corso dell’anno dalla Città l’incremento della capacità ricettiva 
delle Case di Ospitalità Notturna nonché le implementazioni dei servizi di strada e di prossimità 
diurni e notturni. 
 Per la scelta dei progetti di cui al punto 1), l'Amministrazione si avvarrà della 
Commissione tecnica già nominata dal Direttore della Direzione Politiche Sociali con 
determinazione del 29 ottobre 2015 (mecc. 2015 44407/019). Il Comune di Torino finanzierà i 
progetti ritenuti migliori sulla base dei punteggi ottenuti riservandosi la facoltà di non 
finanziare i progetti se valutati non idonei.  
 Il Comune potrà sostenere la realizzazione dei progetti presentati dalle realtà sopra 
indicate attraverso l’erogazione di contributi economici, ai sensi dell’art. 86 dello Statuto 
Comunale e del nuovo Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 373, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. Tali contributi 
rientrano nella fattispecie prevista dall’art.2, comma 1, lettera b).  
Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla Legge 122/2010 e Legge 190/2012 da parte 
delle Associazioni. 
 Le azioni previste dalla presente deliberazione comportano una spesa presunta pari ad 
Euro 320.000,00 di cui Euro 185.000,00 finanziati con contributo regionale impegnato con 
D.D.R. n. 1098 del 29 dicembre 2015. 
 Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot.n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012  
(mecc. 2012 05288/128). 

    
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 
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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 espresse in narrativa che qui si richiamano, le azioni di 

rafforzamento della rete di accoglienza rivolta ai nuclei familiari ed alle persone senza 
dimora; 

2) di approvare la riapertura dei termini dell’Avviso Pubblico approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 20 ottobre 2015 (mecc. 2015 04880/019), limitatamente 
all’ambito di azione n. 5, rivolto alle realtà del Terzo Settore finalizzato ad individuare 
attori del volontariato e del privato sociale che intendono offrire opportunità di 
accoglienza temporanea a nuclei familiari in condizioni di estremo disagio sociale ed 
abitativo inseriti in percorsi progettuali promossi dai Servizi Sociali della Città; 

3) di demandare a successivi atti della Giunta Comunale l’individuazione degli Enti e delle 
Associazioni/Organizzazioni di volontariato beneficiari di contributi in relazione ai 
progetti presentati sulla base dell’Avviso pubblico di cui sopra; 

4) di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della relativa spesa, l’accertamento 
del finanziamento regionale e la devoluzione dei contributi; 

5) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali le procedure per l’affidamento dei 
servizi rivolti alla persone senza dimora in condizione di grave emarginazione, 
incrementando l’offerta ordinaria di servizi di accoglienza notturna e di prossimità 
attraverso l’utilizzo annuale di ulteriori strutture di ospitalità, quali quelle site in via Reiss 
Romoli 45/49 e in corso Tazzoli 76 e prevedendo la stabilizzazione del potenziamento dei 
servizi attuato nel periodo invernale, con i conseguenti e relativi impegni di spesa e 
accertamento; 

6) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012  
(mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato (all. 1);  

7) 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 
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Elide Tisi 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio  
Uberto Moreggia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 5 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 15 febbraio 2016 al 29 febbraio 2016; 

 
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 25 febbraio 2016. 
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Allegato N. 1 deliberazione   n. mecc. ............................. 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI E SOSTE GNO AGLI ADULTI 
IN DIFFICOLTÀ 
 
 
 
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE/DETERMINAZIONE  N. MECC. ............................ 
 
avente per oggetto RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI ACCOGLIENZA RIVOLTA ALLE 
PERSONE SENZA DIMORA ED A NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO 
SOCIALE ED ABITATIVO. INCREMENTO DEI SERVIZI ANNO 2016 SPESA PRESUNTA 
EURO 320.000,00, PARZIALMENTE FINANZIATA CON CONTRIBUTI REGIONALI. 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012  
Prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del  19 dicembre 
2012 prot. 16298. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 luglio 2013 
prot. 9573. 
  
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
  Il Dirigente 
  Servizio Prev. Fragilità Sociali 
  Uberto Moreggia 
 





