
Divisione Servizi Sociali 2018 01041/104 
Area Edilizia Residenziale Pubblica  
Servizio Convenzioni e Contratti 
MP 
0/B    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 marzo 2018 
 
      
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE C.C. 26 GIUGNO 2017 MECC. 2017 02131/131. 
ALLOGGIO IN VIA MARTORELLI 65 ACQUISITO EX ART. 56 BIS DEL DECRETO 
LEGGE N. 69/2013 E S.M.I. DA DESTINARE AD EDILIZIA SOCIALE EX L.R. 3/2010. 
AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE AD A.T.C. DEL PIEMONTE 
CENTRALE.  

Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

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

La Città, con deliberazione della Giunta Comunale del 23 agosto 2016 (mecc. 2016 
03789/070), ha partecipato al "Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del 
Programma di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città 
Metropolitane e di Comuni capoluogo di provincia" (approvato del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2016, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo). 

In riferimento a tale Bando, la Città ha presentato il Progetto denominato "AxTO - Azioni 
per le Periferie Torinesi", contenente una serie di interventi di riqualificazione e di 
rigenerazione urbana che traggono spunto dalle esperienze pregresse "Urban"/P.R.U./Contratti 
di Quartiere, ma costruiti su quella diversa visione (obbligata in forza del venir meno delle 
disponibilità economiche) che ha prodotto l'esperienza delle Case del Quartiere (basato su una 
filosofia di maggior compartecipazione e collaborazione) e del successivo "Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani”. 

L'Azione "Asse 2 - Casa", Punto 2.03, del suddetto Progetto ha previsto il trasferimento 
diretto - nel quadro del Programma Federalismo Demaniale - di alloggi appartenenti 
all'Agenzia del Demanio, destinati alla riduzione del disagio abitativo, da rifunzionalizzare 
secondo le esigenze proprie del Bando, al fine di contribuire all'arginamento della tensione 
abitativa, aumentata in misura significativa nel corso degli ultimi anni con incremento degli 
sfratti per morosità, a fronte della riduzione significativa delle disponibilità di risorse da 
destinare all’incremento del patrimonio di E.R.P.. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 giugno 2017 (mecc. 2017 
02131/131), dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata l’acquisizione al 
patrimonio disponibile della Città a titolo non oneroso di 15 alloggi appartenenti all'Agenzia del 
Demanio ai sensi dell'articolo 56 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con 
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 Legge 9 agosto 2013 n. 98. 

La deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 giugno 2017 ha inoltre stabilito di 
procedere, successivamente all'adozione da parte dell'Agenzia del Demanio dei Decreti di 
trasferimento, all'inserimento degli immobili nell'Inventario dei Beni Immobili di proprietà del 
Comune di Torino con vincolo di destinazione a Edilizia Sociale, demandando inoltre a 
successivi atti deliberativi dell'organo esecutivo e/o dirigenziali ogni adempimento necessario 
per dare esecuzione a quanto da in essa previsto. 

Con nota in data 4 settembre 2017, prot. 4663, l’Area Patrimonio ha comunicato che con 
Decreti in data 3 agosto 2017 l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale per il Piemonte e 
la Valle d’Aosta ha formalmente trasferito alla Città la proprietà di 14 dei 15 alloggi compresi 
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nel programma di acquisizione deliberato dalla Città. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 24 ottobre 2017, (mecc. 2017 
04383/104), la Città ha quindi approvato l'assegnazione delle 14 unità all’A.T.C. - Agenzia 
Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, per la gestione ed amministrazione in attuazione 
della convenzione approvata dal Consiglio Comunale il 30 novembre 2009, (mecc. 2009 
03902/104) e stipulata in data 26 gennaio 2010 – atto A.P.A. repertorio n. 3770. 

Con Decreto in data 6 ottobre 2017 l'Agenzia del Demanio ha trasferito a titolo gratuito 
alla Città la proprietà dell'alloggio, sito in Torino, Via Martorelli, 65, distinto al catasto 
Fabbricati al Foglio 1129, part. 66, sub 10, cat. A/3, classe 2, vani 3, sup. catastale mq. 65, R.C. 
Euro 402,84 (scheda patrimoniale TOB0967), compreso nel programma di acquisizione; nella 
stessa data è stato sottoscritto il verbale di consegna alla Città. 

In data 25 gennaio 2018 la suddetta unità è stata formalmente assegnata dall’Area 
patrimonio – Ufficio Logistica all'Area Edilizia Residenziale Pubblica. 

Pertanto, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 giugno 
2017 (mecc. 2017 02131/131) e a completamento della  deliberazione della Giunta Comunale 
in data 24 ottobre 2017, (mecc. 2017 04383/104), occorre ora provvedere alla consegna in 
amministrazione della sopra individuata unità immobiliare all’Agenzia Territoriale per la Casa 
del Piemonte Centrale, subordinatamente ad atto deliberativo di accettazione da parte 
dell’Agenzia stessa, richiamata al riguardo la Convenzione approvata dal Consiglio Comunale 
il 30 novembre 2009, (mecc. 2009 03902/104) e stipulata in data 26 gennaio 2010 (A.P.A. n. 
3770).  

Per l’assegnazione della predetta unità immobiliare ai soggetti beneficiari e per la 
determinazione del relativo canone di locazione sarà applicata la Legge Regionale 17 febbraio 
2010 n. 3 e s.m.i.. 

La presente deliberazione è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.    

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 dare atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 giugno 

2017 (mecc. 2017 02131/131), che l'alloggio sito in Torino, Via Martorelli, 65, distinto 
al catasto Fabbricati al Foglio 1129, part. 66, sub 10, cat. A/3, classe 2, vani 3, sup. 
catastale mq. 65, R.C. Euro 402,84 (scheda patrimoniale TOB0967) con relative 
pertinenze, sarà assegnato in amministrazione all’A.T.C. - Agenzia Territoriale per la 
Casa del Piemonte Centrale, in attuazione della convenzione approvata dal Consiglio 
Comunale il 30 novembre 2009, (mecc. 2009 03902/104) e stipulata in data 26 gennaio 
2010 – atto A.P.A. repertorio n. 3770, tra la Città di Torino e l’Agenzia medesima; la 
consegna avverrà a seguito di atto deliberativo di accettazione da parte dell’Agenzia; 

2) di dare atto che per l’assegnazione della predetta unità immobiliare ai soggetti aventi 
titolo e per la determinazione del relativo canone di locazione sarà applicata la Legge 
Regionale 17 febbraio 2010 n. 3 in materia di Edilizia Sociale; 

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

4) 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; 

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 alla Salute, 

Politiche Sociali e Abitative 
Sonia Schellino 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area  
Giovanni Magnano 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 17 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 3 aprile 2018 al 17 aprile 2018; 

 
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 13 aprile 2018. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


























