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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 novembre 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: UTILIZZO ALLOGGI NON ASSEGNABILI.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino.   
 

Il Comune assegna gli alloggi di edilizia sociale ai sensi dell’art. 12 della L.R.P. n. 3/2010 
sulla base delle graduatorie del Bando Generale e dell’emergenza abitativa, con le modalità 
stabilite dal Regolamento delle procedure di assegnazione (Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale 4/10/11 n. 12/R) e nel rispetto delle aliquote fissate dall’art. 10 della sopracitata 
legge regionale. 

Il patrimonio di edilizia sociale presente sul territorio comunale, come registrato nell’XIII 
rapporto dell’Osservatorio sulla Condizione abitativa della Città pubblicato a giugno 2017, 
ammonta a numero 17.771 unità abitative (di cui n. 5.965 di proprietà comunale) con un turn 
over disponibile annualmente per l’assegnazione, a fronte di disdette o recuperi coattivi degli 
alloggi, quantificabile in circa il 2,5% del totale. 

Nell’ultimo anno (il 2016), ad esempio, sono stati assegnati 402 alloggi, nel 2015 sono 
stati invece 567 con una media annua negli ultimi cinque anni di 479 alloggi sociali ed un totale 
di 2.396 assegnazioni. 

A questi numeri vanno aggiunti gli alloggi di edilizia privati locati con contratti 
convenzionati a cittadini in emergenza abitativa con la mediazione dell’Agenzia sociale per la 
Casa (Lo.C.A.Re.) attraverso l’erogazione di contributi ed incentivi. Nell’ultimo anno (2016), 
ad esempio, sono stati stipulati n. 381 contratti, nel 2015 sono invece stati 458 con una media 
annua negli ultimi cinque anni di 316 alloggi sociali ed un totale di 1.581 locazioni 
formalizzate. 

L’assegnazione degli alloggi sociali e la mediazione per la stipulazione di contratti di 
locazione convenzionata (per complessivi n. 3.977 unità negli ultimi cinque anni) sono due 
differenti linee di intervento delle politiche abitative dirette a fornire soluzioni a canone sociale 
o convenzionale a favore di nuclei familiari, seppure con caratteristiche economico-sociali 
differenti, comunque in emergenza abitativa o in situazione di disagio abitativo certificato dalle 
graduatorie del bando generale. 

Il patrimonio di edilizia sociale presente sul territorio disponibile annualmente per 
l’assegnazione è eterogeneo per composizione, per tipologia catastale, per caratteristiche 
costruttive e vetustà. 

Si compone di alloggi di nuova costruzione progettati in modo da minimizzare i consumi 
dell’energia e delle altre risorse ambientali ma anche di monocamere di dimensioni ridottissime 
perlopiù presenti in stabili di vecchia costruzione. 

Questi mini-alloggi, in particolare, vengono raramente scelti se non da chi, per la 
marginalità dello stile di vita è interessato esclusivamente ad avere un canone, parametrato sia 
al reddito che al valore catastale dell’alloggio, estremamente ridotto e, soprattutto, spese 
condominiali limitate grazie alle ridotte dimensioni dell’alloggio. 

L’attenzione particolare osservata nella gestione di questa tipologia di alloggi sociali (i 
più piccoli hanno dimensioni anche di 16 mq) ha quale diretta conseguenza nella maggior parte 
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dei casi l’impossibilità stessa di disporne l’assegnazione per la mancata scelta da parte di 
cittadini che dopo lunga attesa desiderano una soluzione abitativa considerata per loro più 
adeguata.  

La deliberazione mecc. 2011 02075/012, in attesa dell’adozione dei regolamenti attuativi 
della Legge Regionale n. 3/10 a completamento del nuovo quadro normativo di riferimento 
dell’edilizia sociale, dispose che tali tipologie di immobili (ossia monocamera di superficie 
complessivamente inferiore a 25 mq di proprietà della Città) fossero offerti in locazione a 
cittadini  iscritti negli elenchi di Lo.C.A.Re per i quali la Commissione Emergenza Abitativa 
(C.E.A.) avesse certificato l’assoluta assenza di soluzione abitativa nonché l’impossibilità o 
l’inidoneità di qualunque altra soluzione transitoria offerta dai Servizi Socio Assistenziali. 

In questi anni, in attuazione di tale deliberazione, sono stati individuati n. 36 alloggi 
proposti in locazione da Lo.C.A.Re con contratti privatistici ad aventi diritto applicando un 
canone sociale; si tratta certamente di piccoli numeri che però hanno concorso a risolvere 
situazioni di emergenza abitativa di altrettanti cittadini.   

Questa misura che ha fornito buona prova deve essere confermata con riferimento agli 
alloggi di edilizia sociale di proprietà della Città che, pur dotati di due vani, hanno comunque 
dimensioni inferiori a quelle indicate dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
4 ottobre 2011 n. 12/R (recante il “Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi 
di edilizia sociale, in attuazione dell’art. 2, comma 5”) che individua, nella tabella B, le 
dimensioni minime degli alloggi da offrire in assegnazione stabilendo che ad un nucleo di una 
persona non possa di fatto essere offerto un alloggio con caratteristiche inferiori a: “cucina o 
angolo cottura, servizio igienico e un vano di almeno 14 mq”. 

Il Regolamento regionale prevede infatti (art. 10) la possibilità per gli aventi diritto 
utilmente collocati in graduatoria di rinunciare all’alloggio, oltre che in presenza di barriere 
architettoniche incompatibili con la situazione di invalidità di un componente del nucleo, 
esclusivamente ove l’alloggio non risulti adeguato alla composizione del nucleo in riferimento 
ai parametri stabiliti nella sopracitata tabella B. Tale disposizione rende di fatto “rinunciabile” 
da qualunque avente diritto un alloggio con caratteristiche inferiori a: “cucina o angolo cottura, 
servizio igienico e un vano di almeno 14 mq”. 

La “rinunciabilità” di tali alloggi in un contesto di patrimonio pubblico in cui l’80% ca. 
degli appartamenti che si rendono disponibili all’assegnazione ha solo due vani, mentre i nuclei 
di una o due persone aventi diritto che concorrono per questa tipologia di alloggi, costituiscono 
non più del 40% del totale, ha quale conseguenza che diverse decine di alloggi, ossia quelli di 
più ridotte dimensioni non vengano scelti, rimanendo vuoti. 

Occorre che tali alloggi privi dei parametri stabiliti nella sopracitata tabella B proposti in 
assegnazione a chi ha diritto ad un alloggio sociale ma rifiutate, siano invece offerte a cittadini 
iscritti negli elenchi di Lo.C.A.Re per i quali la Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.) ha 
certificato l’assoluta assenza di soluzione abitativa nonché l’impossibilità o l’inidoneità di 
qualunque altra soluzione transitoria offerta dai Servizi Socio Assistenziali. 
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Va rilevato inoltre che il perdurare dell’impossibilità di assegnare tali alloggi di fatto 
determina il mancato introito dei canoni relativi e il sottoutilizzo delle risorse immobiliari nella 
disponibilità del Comune; questo appare di particolare gravità anche in considerazione del 
grande numero di sfratti che colpiscono singoli e nuclei in condizioni di fragilità sociale 
determinandone l’emergenza abitativa. 

Tali alloggi saranno individuati dall’Area E.R.P. - Bandi e Assegnazioni tra il patrimonio 
del Comune attualmente in disponibilità in caso di mancata scelta, da parte di cittadini inseriti 
nelle graduatorie in attesa dell’assegnazione di un alloggio sociale, prolungata per un periodo 
ritenuto congruo. 

I cittadini che accetteranno l’alloggio stipuleranno, ai sensi della Legge 431/98 art. 2, 
comma 1, con l’Agenzia Territoriale per il Piemonte Centrale un contratto di locazione con 
l’applicazione del canone sociale conteggiato ai sensi della Legge Regionale 3/10 e s.m.i.. 

   
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; 
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 disporre, per le ragioni indicate in premessa in via sperimentale, quale azione diretta a 

favorire in maniera più efficace l’utilizzo delle risorse abitative per fronteggiare la grave 
situazione di emergenza abitativa in essere che le unità abitative con caratteristiche 
inferiori ai parametri stabiliti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 
2011 n. 12/R tabella B (ossia con caratteristiche inferiori a “cucina o angolo cottura, 
servizio igienico e un vano di almeno 14 mq”), facenti parte del patrimonio di edilizia 
sociale della città di Torino siano offerte in locazione a cittadini iscritti negli elenchi di 
Lo.C.A.Re per i quali la Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.) ha certificato 
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l’assoluta assenza di soluzione abitativa nonché l’impossibilità o l’inidoneità di 
qualunque altra soluzione transitoria offerta dai Servizi Socio Assistenziali; 

2) tali alloggi saranno individuati dall’Area E.R.P. - Bandi e Assegnazioni tra il patrimonio 
del Comune attualmente in disponibilità in caso di mancata scelta, da parte di cittadini 
inseriti nelle graduatorie in attesa dell’assegnazione di un alloggio sociale, prolungata per 
un periodo ritenuto congruo; 

3) i cittadini che accetteranno l’alloggio stipuleranno, ai sensi della Legge 431/98 art. 2, 
comma 1, con l’Agenzia Territoriale per il Piemonte Centrale un contratto di locazione 
con l’applicazione del canone sociale conteggiato ai sensi della Legge Regionale 3/10 e 
s.m.i.;  

4) 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; 

5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

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

 
 

L’Assessora 
Sonia Schellino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P.O. con Delega 
Eduardo D’amato 

 
 
 
 

Verbale n. 70 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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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 4 dicembre 2017 al 18 dicembre 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 14 dicembre 2017. 
 
 
  







