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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 novembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 10/06/2014 (MECC. 2014 
02593/104). INTERVENTO A SOSTEGNO DEI LOCATARI  DI ALLOGGI ASSEGNATI 
TRAMITE L'AGENZIA LO.C.A.RE. UBICATI NEGLI EX VILLAGGI OLIMPICI DI 
SPINA 3 ED EX MOI, IN CONDIZIONI DI TEMPORANEA DEBOLEZZA SOCIALE. 
RETTIFICA.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Negli ultimi anni il perdurare della crisi  economica ha causato un significativo aumento 
del numero dei nuclei familiari in situazione di grave difficoltà economica e sociale, non 
consentendo loro, tra l’altro, di garantire il puntuale pagamento dei canoni di affitto 
dell’abitazione e delle spese accessorie. 

Parallelamente, il venir meno di risorse pubbliche destinate all’Edilizia Sociale ha 
orientato la Città verso l’adozione di strumenti diversi di intervento per il superamento 
dell’emergenza abitativa anche attraverso l’assunzione di provvedimenti finalizzati a far 
permanere il conduttore nell’alloggio in cui risiede. 

Con deliberazione (mecc. 2012 07522/131) del 18 dicembre 2012, la Giunta Comunale 
ha approvato i criteri di definizione dei contratti di locazione abitativa del patrimonio 
immobiliare comunale ai sensi della Legge n. 431/98, al fine di evitare per alcuni inquilini 
l’incremento di situazioni debitorie inesigibili, tali da comportare l’attivazione della procedura 
esecutiva di sfratto per morosità.  

Tale deliberazione ha previsto temporaneamente l’applicazione di un  canone di 
locazione calcolato secondo il Regolamento Regionale di Edilizia Sociale, approvato con 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 14/R, allegato 4, fino al 
ripristino di condizioni minime di sussistenza economica, previo parere favorevole espresso 
dalla Commissione Emergenza Abitativa (CEA), accertate le condizioni di morosità non 
colpevole. 

Inoltre, per analogia e qualora compatibile, è stato applicato quanto previsto dall’art. 10 
del Regolamento Comunale n. 352 per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Sociale in 
Emergenza Abitativa. 

Vari provvedimenti sono stati assunti dall’Amministrazione Comunale come  risposta al 
crescente disagio abitativo nel mercato privato della locazione. 

Con deliberazioni del 15 novembre 2013 (mecc. 2013 05189/104) e del 23 dicembre 
2013 (mecc. 2013 07587/104) è stato approvato il cosiddetto “Fondo Salvasfratti”, al fine di 
evitare l’esecuzione dello sfratto per morosità attraverso il raggiungimento di un’intesa tra il 
locatore e l’inquilino, che abbia subito una riduzione della capacità reddituale tale da non 
consentirgli di adempiere all’obbligo di pagamento del canone di locazione e delle spese 
accessorie. 

Tale Fondo è stato destinato a sanare una parte della morosità pregressa attraverso un 
contributo articolato in base al reddito dell’inquilino ed all’erogazione di contributi a fondo 
perduto a favore del locatore, contestualmente alla rinegoziazione del contratto di locazione 
con un nuovo contratto convenzionato ex Legge 431/98, art. 2, c. 3 (in conformità agli Accordi 
territoriali tra le Associazioni della Proprietà edilizia e dell’Inquilinato), tipologia 3 anni + 2.  
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Tuttavia, la Misura “Salvasfratti”, prevista solo per i locatari di alloggi privati, ha 
estromesso gli inquilini di alloggi di proprietà della Città assegnati tramite l’Agenzia Sociale 
Lo.C.A.Re e gestiti dall’ A.T.C. del Piemonte Centrale. 

Inoltre, negli ultimi anni, il Fondo Nazionale di Sostegno alla Locazione, di cui alla 
Legge 431/98, è stato ridotto notevolmente sia nel suo ammontare complessivo che nei requisiti 
di partecipazione, escludendo dai beneficiari chi aveva già ricevuto il contributo di Lo.C.A.Re. 

In riferimento alla fascia di utenti in emergenza abitativa, con un reddito maggiore del 
limite per l’accesso all’Edilizia Sociale ma non sufficiente per restare sul mercato privato della 
locazione, l’Agenzia Lo.C.A.Re propone ai proprietari privati di alloggi sfitti il contratto 
convenzionato ex Legge 431/98, art. 2, c. 3, ed attribuisce al proprietario un incentivo “una 
tantum” e riduzioni fiscali. 

L’Agenzia Lo.C.A.Re., si è altresì occupata dell’assegnazione di n. 41 alloggi sull’area 
di Spina  Tre e n. 16 alloggi sul Villaggio ex Moi acquistati dalla Città, che la deliberazione 
della  Giunta Comunale del 15 novembre 2005 (mecc. 2005 09357/12) aveva destinato alla 
locazione permanente all’interno del progetto di insediamento specifico per gli ex Villaggi 
Olimpici. 

Trattasi di alloggi non ricompresi nel patrimonio di ERP, ai quali viene applicato un 
canone concordato ai sensi dell’art. 2 c. 3 Legge 431/98. 

I relativi inquilini, pur presentando un disagio abitativo e sociale non dissimile e non 
meno grave ed immediato dagli utenti inclusi nella graduatoria di ERP, sono esclusi dai 
provvedimenti comunali finalizzati alla riduzione del disagio abitativo - Fondo Salvasfratti e 
dal contributo del Fondo Nazionale Sostegno alla Locazione. 

Al fine di evitare ineguali trattamenti per situazioni analoghe segnalate agli Uffici 
dell’Edilizia Residenziale Pubblica, con deliberazione del 10 giugno 2014 (mecc. 
2014 02593/104) la Giunta Comunale ha approvato un intervento a sostegno dei locatari in 
condizioni di temporanea debolezza sociale e in condizione di morosità non colpevole, 
assegnatari di alloggi di proprietà della Città ubicati negli ex Villaggi Olimpici di Spina 3 ed ex 
Moi al fine di evitare l’attivazione della procedura di sfratto per morosità. 

La deliberazione ha previsto per tali inquilini la non attivazione della procedura di sfratto 
e l’applicazione della  riduzione del canone di locazione per due anni, eventualmente 
rinnovabili, previa verifica del possesso dei requisiti, calcolato secondo il Regolamento 
Regionale di Edilizia Sociale, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 
ottobre 2011 n. 14/R, allegato 4, fino al ristabilirsi delle condizioni minime di sussistenza 
economica.  

Dall’avvio della misura si  sono rivolti all’ufficio preposto circa 30 nuclei familiari,  di 
cui 13 famiglie risultanti in possesso dei requisiti previsti, hanno ottenuto la riduzione 
temporanea del canone.  

In considerazione della scadenza biennale dell’agevolazione e della relativa verifica della 
permanenza dei requisiti previsti dalla sopra citata deliberazione, si ritiene oggi necessario 
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recepire le ultime disposizioni nel frattempo emanate dalla Regione Piemonte e approvate con 
la deliberazione della Giunta Comunale del 21 aprile 2015 con oggetto: “Deliberazione della 
Giunta Regionale 29 settembre 2014 n. 16-362. Contributo regionale per ‘Fondo morosità 
incolpevole’, deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2013 (mecc. 
2013 05189/104) e s.m.i. Rettifiche. Approvazione”.  In particolare si ritiene opportuno 
aggiornare i criteri per il possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione in oggetto, 
accogliendo i principi del Decreto Interministeriale del 14 maggio 2014 (G.U. 161 del 16 luglio 
2014), sostituendoli alle precedenti disposizioni, divenute incompatibili. 

A tale fine, in riferimento ai provvedimenti comunali sopra citati, si intende aggiornare il 
requisito disciplinato al secondo punto, della già citata deliberazione della Giunta Comunale 
del 10 giugno 2014 (mecc. 2014 02593/104) per l’accesso al beneficio (individuato nella 
presente deliberazione come punto b), sia per i soggetti che ne facciano richiesta e che 
presentino i requisiti di seguito elencati e tra loro alternativi attestati dalla CEA (Commissione 
Emergenza Abitativa) che per i beneficiari del precedente provvedimento per i quali, scaduto il 
biennio di agevolazione previsto, debba essere accertata la permanenza di almeno uno dei 
seguenti requisiti: 
a) Condizione di morosità non colpevole, applicando per analogia, qualora compatibile, 

quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento Comunale n. 352 per l’assegnazione degli 
alloggi di Edilizia Sociale in emergenza abitativa (ad esclusione dei requisiti previsti 
all’articolo 7, lettera d) ed e), in quanto non compatibile nel caso di alloggi di proprietà 
della Città); 

b) Condizioni previste dalla deliberazione della Giunta Comunale del 21 aprile 2015 (mecc. 
2015 01610/104) con oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2014 
n. 16-362. Contributo regionale per ‘Fondo morosità incolpevole’, deliberazione della 
Giunta Comunale del 15 novembre 2013 (mecc. 2013 05189/104) e s.m.i. Rettifiche. 
Approvazione”, con particolare riferimento al requisito asserente che“la situazione di 
sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone è accertata dal 
Comune, su esame dell’apposita Commissione Comunale, e, in linea di principio, può 
essere dichiarata quando la sopravvenuta riduzione comporta per il nucleo famigliare 
del richiedente il possesso di un reddito residuo inferiore alla soglia di povertà assoluta 
prevista dall’Istat”; 

c) Condizioni di incidenza del canone sul reddito, superiore del 30% fino a due componenti, 
31% per i nuclei famigliari di 3 componenti, 32% per i nuclei famigliari di 4 componenti, 
33% per i nuclei famigliari di 5 e più componenti. Tale requisito è desumibile dalla 
procedura prevista per l’accesso al Fondo di Garanzia applicata agli utenti di Locare 
Metropolitano nella deliberazione del 17 settembre 2013 (mecc. 2013 03747/104) e 
specificatamente al punto 2 dell’Allegato C “Fondo di Garanzia: finalità e criteri di 
accesso”, in quanto è stato osservato che superata questa soglia di incidenza di canone sul 
reddito, la condizione di morosità diventa quasi fisiologica. 
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Il presente provvedimento è coerente alle modalità e condizioni previste dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 22 settembre 2016 (mecc. 2016 04192/024). 

 
 
    
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, a parziale rettifica della deliberazione della Giunta Comunale del 10 giugno 

2014 (mecc. 2014 02593/104) avente per oggetto “Locare Metropolitano - Intervento a 
sostegno dei locatari di alloggi assegnati  tramite Locare, ubicati negli Ex Villaggi 
Olimpici di Spina Tre ed Ex Moi, in condizioni di temporanea debolezza sociale”, 
l’aggiornamento dei requisiti previsti dalla medesima recependo le più recenti 
disposizioni della deliberazione della Giunta Comunale del 21 aprile 2015 (mecc. 
2015 01610/104) con oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2014 
n. 16-362. Contributo regionale per ‘Fondo morosità incolpevole’, deliberazione della 
Giunta Comunale del 15 novembre 2013 (mecc. 2013 05189/104) e s.m.i. Rettifiche. 
Approvazione”, con particolare riferimento al punto b) riguardante l’accesso al beneficio 
sia per i soggetti che ne facciano richiesta e che presentino i requisiti di seguito elencati, 
e tra loro alternativi, attestati dalla CEA (Commissione Emergenza Abitativa) sia in 
riferimento ai beneficiari del precedente provvedimento per i quali, scaduto il biennio di 
agevolazione previsto, debba essere accertata la permanenza di almeno uno dei seguenti 
requisiti:  
a) Condizione di morosità non colpevole, applicando per analogia, qualora compatibile, 
quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento Comunale n. 352 per l’assegnazione degli 
alloggi di Edilizia Sociale in emergenza abitativa (ad esclusione dei requisiti previsti 
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all’articolo 7, lettera d) ed e), in quanto non compatibile nel caso di alloggi di proprietà 
della Città); 
b) Condizioni previste dalla deliberazione della Giunta Comunale del 21 aprile 2015 
(mecc. 
2015 01610/104) con oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2014 
n. 16-362. Contributo regionale per ‘Fondo morosità incolpevole’, deliberazione della 
Giunta Comunale del 15 novembre 2013 (mecc. 2013 05189/104) e s.m.i. Rettifiche. 
Approvazione”, con particolare riferimento al requisito asserente che “la situazione di 
sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone è accertata dal 
Comune, su esame dell’apposita Commissione Comunale, e, in linea di principio, può 
essere dichiarata quando la sopravvenuta riduzione comporta per il nucleo famigliare 
del richiedente il  possesso di un reddito residuo inferiore alla soglia di povertà assoluta 
prevista dall’Istat”; 
c) Condizioni di incidenza del canone sul reddito, superiore del 30% fino a due 
componenti, 31% per i nuclei famigliari di tre componenti, 32% per i nuclei famigliari di 
quattro componenti, 33% per i nuclei famigliari di cinque e più componenti. Tale 
requisito è desumibile dalla procedura prevista per l’accesso al Fondo di Garanzia 
applicata agli utenti di Locare Metropolitano nella deliberazione (mecc. 2013 03747/104) 
del 17 settembre 2013 e specificatamente al punto 2 dell’Allegato C “Fondo di Garanzia: 
finalità e criteri di accesso”, in quanto è stato osservato che superata questa soglia di 
incidenza di canone sul reddito, la condizione di morosità diventa quasi fisiologica. 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno diretto di spesa sul 
bilancio comunale, ma una riduzione di entrata che confluirà sul rendiconto di gestione 
degli alloggi di E.R.P. amministrati da A.T.C.; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

4) 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 alla Salute, 
Politiche Sociali ed Abitative 

Sonia Schellino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Area 
Giovanni Magnano 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 21 novembre 2016 al 5 dicembre 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 1° dicembre 2016. 
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