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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2017 
 
   Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto 
UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA E MISURE DI 
IMPLEMENTAZIONE DELL'INIZIATIVA MOI. ATTUAZIONE D.U.P. 2017-2020 E 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 2017 02039/019.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

 
Il persistere della crisi economica ed occupazionale e l’aumento del fenomeno migratorio 

comportano non solo un costante incremento della fascia di popolazione adulta in condizione 
di grave marginalità̀ ma anche nuove forme di povertà che investono singoli cittadini e interi 
nuclei familiari che non provengono da percorsi di marginalità e che vivono in condizioni di 
grave precarietà̀ abitativa. L’estensione della fascia di popolazione che si trova nella 
drammatica condizione di assenza di sicurezza relativamente al bene primario ed essenziale 
“abitazione”, implica che il sistema di servizi deve essere sviluppato e reso sempre più stabile, 
strutturato e flessibile, compatibilmente con la sostenibilità del sistema, per poter meglio 
rispondere alla crescita e differenziazione dei bisogni ed offrire tutela e accoglienza temporanea 
durante tutto l’anno e particolarmente nei periodi di massimo rischio per la popolazione priva 
di un’abitazione. 

È da rilevare come recentemente le azioni rivolte a potenziare la rete delle risorse per 
l’accoglienza di bassa soglia e per le politiche di “housing first” siano sorrette anche dalle 
Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia elaborate dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la collaborazione delle principali realtà 
metropolitane italiane, tra le quali Torino, ed approvate dalla Conferenza Unificata Stato 
Regioni alla fine dell’anno 2015.  

In questo quadro di bisogni abitativi crescenti è rilevante la presenza di migranti in gran 
parte destinatari di asilo e/o protezione internazionale o umanitaria che hanno fruito dei 
percorsi ordinari di accoglienza ma che a causa dell’attuale crisi economica e occupazionale 
non hanno potuto raggiungere adeguati livelli di autonomia lavorativa e abitativa. 

Soprattutto nelle grandi città queste situazioni di emarginazione sono talvolta sfociate in 
occupazioni di immobili. In particolare nel corso degli ultimi anni 4 palazzine dell’ex-MOI, 
l’area della città di Torino corrispondente all’ex Villaggio Olimpico (via Giordano Bruno) 
composta da 7 palazzine di proprietà privata, sono state occupate abusivamente da alcune 
centinaia di persone di diverse nazionalità. 
 Nel Documento Unico di Programmazione approvato dalla Città unitamente al Bilancio 
2017 il Consiglio Comunale ha richiamato la necessità di “ricollocare gli attuali occupanti 
delle palazzine dell'ex MOI, mediante un'azione intersettoriale e interistituzionale da 
svilupparsi nell'ambito di un protocollo di intesa che consenta la predisposizione e l'avvio di 
un piano concertato di interventi”. In attuazione di tale indirizzo la Giunta Comunale con 
deliberazione del 30 maggio 2017 (mecc. 2017 02039/019) ha autorizzato la sottoscrizione di 
un Protocollo di Intesa tra il Comune di Torino, la Città Metropolitana, la Regione Piemonte, la 
Prefettura di Torino, la Diocesi di Torino e la Compagnia di San Paolo finalizzato ad affrontare 
l’emergenza abitativa e lavorativa degli abitanti delle palazzine occupate dell’area ex-MOI per 
consentirne la graduale restituzione e verificarne le possibili utilizzazioni a fini di 
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riqualificazione urbana e sociale.    
  

Per offrire risposte alle diverse emergenze abitative ed alla varietà di bisogni assistenziali 
 sopra richiamati il Comune di Torino intende potenziare la rete dei servizi di inclusione sociale 
e occorre, pertanto, provvedere ad affidare, con le modalità di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i 
necessari servizi di accoglienza residenziale e di accompagnamento sociale per un massimo di 
167 persone, singoli o nuclei familiari. Potranno essere utilizzate sia soluzioni abitative reperite 
dagli operatori economici, che immobili di proprietà comunale messi a disposizione dalla 
Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti. 
 La relativa spesa viene finanziata mediante l’utilizzo delle risorse messe a disposizione 
dal Ministero dell’Interno, come da comunicazione prot. 19478 del 7 dicembre 2016 trasmessa 
alla Prefettura di Torino il 5 maggio 2017, pari ad Euro 500.000,00 e con ulteriori risorse 
disponibili utilizzando i fondi confluiti della quota accantonata e vincolata del Bilancio 2017 
per un ammontare di Euro 100.000,00. Ai contratti relativi verrà attribuita efficacia limitata alle 
risorse a disposizione. 
 La continuità degli interventi verrà finanziata nei limiti delle risorse reperite a Bilancio o 
messe eventualmente a disposizione dagli Enti aderenti al Protocollo di Intesa o da terzi. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle 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). 

Il presente provvedimento non prevede oneri di utenza. 
 

   
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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa che integralmente si richiamano, il 

potenziamento della rete dei servizi di inclusione sociale ed il conseguente affidamento, 
con le procedure di evidenza pubblica di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dei servizi di 
accoglienza residenziale e di accompagnamento sociale per un massimo di 167 persone, 
singoli o nuclei familiari. Potranno essere utilizzate sia soluzioni abitative reperite dagli 
operatori economici, che immobili di proprietà comunale messi a disposizione dalla 
Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti; 

2) dare mandato al Dirigente di predisporre gli atti necessari di sua competenza al fine di 
affidare il servizio di accoglienza; 

3) 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 e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Stranieri 

Maurizio Pia 
 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Prevenzione alle 

Fragilità Sociali e Sostegno 
agli Adulti in Difficoltà 
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Uberto Moreggia 
 

Il Dirigente  
 Area Edilizia Residenziale Pubblica 

      Giovanni Magnano 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 46 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 7 agosto 2017 al 21 agosto 2017; 

 
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 17 agosto 2017. 
 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

