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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 ottobre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Marco GIUSTA - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
     
 
OGGETTO: PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. REALIZZAZIONE 
INTERVENTO DI MIX SOCIALE NEI QUARTIERI ERP INTERESSATI DAI 
CONTRATTI DI QUARTIERE II IN VIA DINA E VIA GHEDINI. LOCAZIONE A 
GIOVANI DI ALLOGGI DI PROPRIETA` COMUNALE. AUTORIZZAZIONE RINNOVO 
CONTRATTUALE.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

La Città di Torino sin dal 2004, con l’avvio dei Programmi di Recupero Urbano 
“Contratti di Quartiere II” negli ambiti di edilizia sociale in via Dina, via Ghedini, via Parenzo, 
si è posta l’obiettivo di favorire una maggiore coesione ed integrazione sociale all’interno dei 
quartieri di edilizia residenziale pubblica con rilevante presenza di condizioni di disagio, 
marginalità e disuguaglianza.  

Lo strumento individuato per sostenere e facilitare questo processo è la realizzazione del 
Mix Sociale, ovverosia tendere alla composizione di una architettura sociale, culturale ed 
economica variegata e diversificata come condizione per incidere positivamente in ambiti 
urbani degradati definiti come “periferie urbane e sociali”.  

Nelle “Linee guida per la promozione del mix sociale negli insediamenti di edilizia 
residenziale pubblica interessati dai Contratti di Quartiere II”, approvate con deliberazione 
della Giunta Comunale del 31 agosto 2004, (mecc. 2004 06990/012), vengono indicate 
modalità operative innovative per favorire il processo, tra queste: assegnazione di alloggi di 
edilizia sociale a  giovani coppie, trasferimento del vincolo di edilizia residenziale pubblica su 
alloggi di nuova acquisizione per consentire l’inserimento di famiglie con condizioni sociali ed 
economiche superiori ai livelli previsti per l'accesso alla casa sociale, giovani in cerca di 
autonomia, etc.. 

Fondamentale per il processo avviato è l’approvazione, con deliberazioni della Giunta 
Comunale del 10 marzo 2009, (mecc. 2009 01113/012) e del 25 agosto 2009, (mecc. 2009 
05187/012), del “Programma per l’attuazione del mix sociale negli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica”. La Città, sulla base di una analisi dettagliata del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica condotta in collaborazione con l’Agenzia Territoriale per la Casa 
(A.T.C.), stabilisce quali siano gli ambiti di edilizia sociale  – sia di proprietà comunale, e tra 
questi quelli coinvolti nei programmi di recupero urbano “Contratti di Quartiere II”, sia di 
proprietà A.T.C. – ove proporre le azioni di mix sociale, il numero e la collocazione degli 
alloggi destinati alla sperimentazione rispetto ai quali procedere al trasferimento del vincolo di 
edilizia sociale, e una linea temporale per l’attuazione del progetto anche correlata alla effettiva 
disponibilità degli alloggi.  

Con l’approvazione, con deliberazione della Giunta Comunale del 13 aprile 2010, (mecc. 
2010 01351/050), del Progetto C.A.S.A. Ciascuno A Suo Agio, rivolto al sostegno 
dell’autonomia abitativa dei giovani, la Città coglie l’occasione per realizzare un intervento di 
mix sociale nei complessi di edilizia residenziale pubblica in Via Dina (Circoscrizione 2) e Via 
Ghedini (Circoscrizione 6), interessati - come sopra evidenziato - dai Contratti di Quartiere II. 
L’intervento riguarda la locazione con contratto convenzionato della durata di 3 anni + 2 (art. 
2 comma 3 L. 431/1998) di n. 38 alloggi esclusi dal vincolo E.R.P. (n. 20 ubicati nella 
Circoscrizione 2 e n. 18 nella Circoscrizione 6) a favore di giovani tra i 20 e 30 anni residenti 
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a Torino e in possesso di specifici requisiti, selezionati con procedura di evidenza pubblica 
approvata e avviata con deliberazione della Giunta Comunale in data 8 febbraio 2011, (mecc. 
2011 00536/050).  

Con questa deliberazione si attivava un percorso sperimentale che, al momento del suo 
avvio, non prevedeva il rinnovo del contratto di locazione alla scadenza del quinto anno, nella 
prospettiva di promuovere e facilitare l’avvio ed il consolidamento dei percorsi di autonomia di 
un buon numero di giovani e rendere, quindi, nuovamente disponibili le unità abitative ad altri 
per il prosieguo dell’intervento. Nel contempo si rimandava al Servizio Lo.c.a.re della Città la 
competenza sugli alloggi non abbinati, per altri interventi rivolti alla promozione del mix 
sociale.  

In esito al previsto sorteggio pubblico (avvenuto nell’aprile 2011 presso la Galleria 
d’Arte Moderna), è stato stilato un elenco di giovani aventi titolo, oltre ad un elenco di 
nominativi di riserva, ai quali sono stati proposti gli alloggi in locazione tramite l’Agenzia 
Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, ed un ulteriore elenco di riserve da convocare 
in caso di rinunce alla locazione. Nel 2011 sono stati stipulati i primi contratti della durata di 3 
anni + 2 e nel 2014 si è conclusa  la procedura di abbinamento degli alloggi ai giovani facenti 
parte dell’elenco citato. 

Con l’approssimarsi della scadenza contrattuale diversi giovani titolari hanno manifestato 
il desiderio di proseguire nella conduzione dell’alloggio loro abbinato. Si ritiene che la 
presenza nei due ambiti di nuclei famigliari giovani di diversa estrazione sociale, culturale ed 
economica, interessati a permanere in quartieri considerati marginali e in condizioni di 
difficoltà, non possa che essere elemento di concreta positività nella tessitura relazionale e 
sociale di quei complessi abitativi, e fattore attivo nel processo di integrazione. Pertanto, si 
ritiene di accogliere le richieste di prosecuzione nella conduzione dell’alloggio assegnato, in 
quanto corrispondente pienamente agli intendimenti della Città in merito alla promozione del 
mix sociale nei contesti di edilizia residenziale pubblica, come strumento di coesione e 
integrazione. 

Per tali motivi, si ritiene pertanto opportuno rettificare quanto disposto all’art. 3 punto 2 
dell’Avviso Pubblico approvato con provvedimento della Giunta Comunale dell’8 febbraio 
2011, (mecc. 2011 00536/050), autorizzando il rinnovo, come previsto dalla Legge 431 del 
1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", alla 
scadenza del quinto anno dei contratti di locazione già sottoscritti, ferma restando la scelta di 
ogni giovane inquilino di proseguire o meno il rapporto contrattuale in essere.       

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 
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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, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, la parziale modifica della deliberazione della Giunta Comunale dell’8 
febbraio 2011, (mecc. 2011 00536/050), avente ad oggetto “Progetto C.A.S.A. Ciascuno 
A Suo Agio. Approvazione avviso pubblico per l'individuazione di giovani per la 
locazione di n. 38 alloggi di proprietà pubblica esclusi dal vincolo ERP siti nei Contratti 
di Quartiere II – Via Ghedini e Via Dina”;    

2) di autorizzare il rinnovo, come previsto dalla Legge 431 del 1998 “Disciplina delle 
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, dei contratti di locazione 
in essere stipulati, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della stessa Legge 431/1998, dai giovani 
individuati in esito all’Avviso Pubblico approvato con la deliberazione di cui al punto 1, 
per gli alloggi di proprietà pubblica posti in locazione tramite l’Agenzia Territoriale per 
la Casa del Piemonte Centrale nell’ambito del Progetto C.A.S.A Ciascuno A Suo Agio;   

3) di dare atto che non viene richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

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

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.     

 
 

L’Assessora 
Sonia Schellino 

 
 
 



2016 04299/012 5 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Giovanni Magnano 

 
Verbale n. 47 firmato in originale: 

 
 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 10 ottobre 2016 a 24 ottobre 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 20 ottobre 2016. 
   







