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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 ottobre 2016 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: 
Stefania GIANNUZZI - Paola PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA 
ABITATIVA - NOMINA CONSIGLIERI COMUNALI.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 
 Ai sensi della Legge Regione Piemonte n. 3/10 e s.m.i. “Norme in materia di edilizia 
sociale” i Comuni sono autorizzati ad assegnare una aliquota non eccedente il 25% degli alloggi 
di edilizia sociale che si rendono disponibili su base annua al di fuori delle graduatorie del 
bando generale per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa. 

La Città ha istituito una Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.) la cui attività è ora 
disciplinata dal “Regolamento per l’Assegnazione alloggi di edilizia sociale in emergenza 
abitativa” n. 352 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2012 
mecc. 2011 07912/012 esecutiva dal 24 aprile 2012). 

Si tratta di un organismo a composizione mista tecnico-politica di cui sono membri, ai 
sensi dell’art. 1 del sopraccitato regolamento, l’Assessore alle Politiche per la Casa, il 
Presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino o suo delegato, i 
responsabili dei competenti uffici comunali e dell’A.S.L., i rappresentanti di associazioni che 
operano in campo sociale ed i responsabili delle Organizzazioni Sindacali maggiormente 
rappresentative delle categorie prevalentemente interessate, inquilini e proprietari ed infine tre 
Consiglieri Comunali di maggioranza e tre di minoranza designati dalla Conferenza dei 
Capigruppo. 

Ai sensi dell’art. 1 del regolamento stesso i Consiglieri Comunali che fanno parte della 
Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.) vengono nominati, successivamente 
all’insediamento di ogni nuova Amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale su 
designazione della Conferenza dei Capigruppo. 

Si rende ora necessario procedere alla nomina dei sei Consiglieri Comunali (Montalbano 
Deborah, Amore Monica, Paoli Maura, Tresso Francesco, Grippo Maria Grazia e Magliano 
Silvio), designati dalla Conferenza dei Capigruppo quali componenti della C.E.A., come 
riportato nella nota prot. n. 1129 del 26 settembre 2016 del Presidente del Consiglio Comunale 
conservata agli atti di questa Area Edilizia Residenziale Pubblica. 

Gli attuali componenti della C.E.A., indicati nell’elenco allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante, si intendono tutti riconfermati.   

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; 
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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 nominare, ai sensi dell’art. 1 del “Regolamento per l’Assegnazione alloggi di edilizia 

residenziale pubblica in emergenza abitativa” n. 352 (approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 11 aprile 2012 mecc. 2011 07912/012 esecutiva dal 24 aprile 
2012), quali componenti della Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.) i seguenti 
consiglieri comunali: Montalbano Deborah, Amore Monica, Paoli Maura, Tresso 
Francesco, Grippo Maria Grazia e Magliano Silvio. Tali consiglieri sono stati designati 
dalla Conferenza dei Capigruppo come riportato nella nota prot. n. 1129 del 26 settembre 
2016 del Presidente del Consiglio Comunale conservata agli atti di questa Area Edilizia 
Residenziale Pubblica; 

2) di prendere atto che, per effetto di tali nomine, la C.E.A. è ora costituita dai componenti 
indicati nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 2);  

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

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese e unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del 
Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessora 
Sonia Schellino 

 
 
                
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Funzionario P.O. con Delega 
Eduardo D’Amato 
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Verbale n. 48 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 17 ottobre 2016 al 31 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 27 ottobre 2016. 
 
   












