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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 ottobre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: RINNOVO PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI TORINO E 
L`ARCIDIOCESI DI TORINO PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DI 
PROGRAMMI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLA POVERTA` ABITATIVA.  
APPROVAZIONE.  
 

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2018 04657/012 2 
 
 

Proposta degli Assessori Schellino e Rolando.   
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 settembre 2015 (mecc. 2015 
04246/012), dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Protocollo di Intesa tra 
la Città e l’Arcidiocesi di Torino per lo sviluppo e la qualificazione di programmi volti al 
superamento della povertà abitativa, attraverso: la promozione di forme sperimentali di 
accoglienza diffusa residenziale e temporanea; attività finalizzate alla realizzazione di servizi 
per la gestione dei beni comuni; la creazione di reti di comunità locale per l’inserimento di 
senza dimora; l’offerta di opportunità di percorsi di auto-sostentamento anche dal punto di vista 
abitativo; la costruzione di percorsi di “restituzione” e di formazione, volti allo sviluppo di 
competenze personali e professionali. 
 Il Protocollo d’Intesa rappresenta uno strumento volto a consolidare e potenziare un 
sistema fortemente incentrato sul principio di sussidiarietà tra soggetti pubblici, del privato 
sociale e del volontariato; tale strumento ha permesso di attuare un complesso integrato di 
interventi e di servizi, che insistono su diversi livelli e con diverse modalità nell’azione di 
sostegno sociale e socio-assistenziale, per ridurre - se non eliminare - le condizioni di bisogno 
e disagio derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. 
Condizioni che investono fasce sempre più ampie di popolazione – vecchi e nuovi cittadini – e 
determinano un processo generalizzato di crescita della vulnerabilità sociale, nel quale sempre 
più drammaticamente si evidenzia l’aumento di percorsi di progressiva marginalizzazione delle 
persone e dei nuclei familiari e la condizione di assenza del bene primario “abitazione”.  

Nell’ambito di tale Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 27 ottobre 2015 e con 
scadenza il 26 ottobre 2018, la Città si è impegnata a garantire la messa a disposizione di 
risorse, beni e servizi, anche attraverso la concessione di alloggi del patrimonio comunale 
residenziale, da assegnare in gestione agli enti operativi individuati dalla Arcidiocesi Torinese 
per l’accoglienza di persone o nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo. L’art. 
2 del Protocollo “Modalità operative e impegni degli aderenti”, all’ultimo comma prevede 
infatti che “Per la realizzazione di tale progettualità di accoglienza l’Arcidiocesi si avvarrà 
degli enti strumentali dei proprio Uffici Diocesani per il Sociale (Caritas Diocesana, Ufficio 
per la Pastorale Sociale e del Lavoro, Ufficio per la pastorale della Salute, l’Ufficio per la 
Pastorale Sociale dei Migranti), della Fondazione “Don Mario Operti – onlus” e dei rispettivi 
soggetti operativi”. 
 Con le deliberazioni della Giunta Comunale del 6 ottobre 2015 (mecc. 2015 04583/131) 
e del 24 maggio 2016 (mecc. 2016 02427/012), si è dato pertanto avvio all’attuazione di quanto 
previsto dal Protocollo di Intesa, con l’approvazione della concessione gratuita di alcuni 
immobili del patrimonio comunale alla Fondazione Don Mario Operti onlus, che, in nome e per 
conto dell’Arcidiocesi di Torino, si è fatta carico dell’inserimento di nuclei familiari in 
difficoltà accompagnandoli, in collaborazione con i servizi sociali della Città, in un percorso di 
autonomia abitativa e lavorativa. 
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 Le concessioni, di cui alla sopraccitata deliberazione (mecc. 2015 04583/131), stipulate 
con atto A.P. 1994 in data 27 dicembre 2016, con scadenza in data 26 ottobre 2018, hanno per 
oggetto gli alloggi di cui all’allegato “A” dell’atto stesso e precisamente: 

 
 La concessione di cui alla sopraccitata deliberazione mecc. 2016 02427/012 ha per 
oggetto l’alloggio di seguito indicato e precisamente: 

 
La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali rimane a carico della Fondazione 

“Don Mario Operti” onlus, così come sono poste a carico del medesimo tutti gli oneri relativi 
alle utenze di energia elettrica, acqua, gas per riscaldamento e uso cottura, l’eventuale utenza 
telefonica, l’imposta relativa alla tassa per la raccolta dei rifiuti, e tutte le spese, parametrate per 
ciascun immobile, derivanti dalla gestione delle parti comuni. Si conferma che il presente 
rinnovo non produce variazioni sull’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento. 

Si dichiara inoltre che il presente provvedimento, non comportando modifiche alle 
intestazioni delle utenze che permangono tutte in capo alla Fondazione stessa, è stato adottato 
nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008), così come da 
validazioni rilasciate dal Servizio Controllo Utenze e Contabilità per le deliberazioni 
sopraccitate (mecc. 2015 04583/131 e mecc. 2016 02427/012). 
 Inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale del 25 luglio 2017 
(mecc. 2017 03026/012), è stata approvata l’inclusione, tra gli Enti strumentali degli Uffici 
Diocesani per il Sociale, previsti agli artt. 1 e 2 del Protocollo di Intesa sopra citato, 
dell’Associazione Insieme per Accogliere Onlus, con sede in via Madonna de La Salette 12, 
Torino. Con lo stesso provvedimento è stata accolta la proposta, presentata dalla stessa 
Associazione, in qualità di ente operativo dell’Arcidiocesi di Torino, di condivisione di alcuni 

INDIRIZZO FOGLIO NUMERO SUB MQ 
CORSO FERRARA 50 TORINO 1065 26 003 144,57 
CORSO LOMBARDIA 123 TORINO 1111 87 045 53,11 
CORSO LOMBARDIA 123 TORINO 1111 87 059 57 
VIA PIANEZZA 153 TORINO 1121 41 022 59,1 
VIA PIANEZZA 155 TORINO 1121 41 032 60,90 
VIA PIANEZZA 155 TORINO 1121 41 039 54,7 
VIA PIANEZZA 157 TORINO 1121 41 058 53,69 
VIA PIANEZZA 157 TORINO 1121 41 055 52,86 
VIA PIANEZZA 159 TORINO 1121 41 130 55 
VIA PIANEZZA 161 TORINO 1121 41 110 54,1 
VIA PIANEZZA 153 TORINO 1121 41 131 51,30 
VIA PIANEZZA 163 TORINO 1121 41 145 54,5 

INDIRIZZO FOGLIO NUMERO SUB MQ 
VIA MONCRIVELLO 5/E TORINO 1145 79 38 214 
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spazi ricavati nello stabile di via Madonna de La Salette 12, di proprietà della Provincia Italiana 
dei Missionari di Nostra Signora de la Salette, da destinare all’accoglienza temporanea di 
cittadini stranieri in difficoltà in un percorso condiviso di inclusione sociale.  
 Con l’approssimarsi della scadenza del Protocollo di Intesa, considerati gli ottimi risultati 
raggiunti sul fronte dell’accoglienza delle persone e famiglie in emergenza abitativa e l’assoluta 
valenza positiva dello strumento adottato, che ha consentito di attivare risorse e collaborazioni 
tra i diversi enti per affrontare la lotta alla povertà abitativa, si ritiene sussistano le condizioni 
per proseguire anche nel futuro le azioni già intraprese. 
 Si considera pertanto positivamente la richiesta di rinnovo del Protocollo, avanzata 
dall’Arcidiocesi di Torino con nota in data 30 agosto 2018, secondo quanto previsto dall’art. 4 
del Protocollo stesso che statuisce che “Il presente Protocollo (…)potrà essere rinnovato per 
iscritto, successivamente ad apposito provvedimento deliberativo”.   
 Per quanto sopra espresso, si dispone pertanto con il presente provvedimento, di 
procedere al rinnovo del Protocollo d’Intesa tra l’Arcidiocesi di Torino e la Città, integrato al 
punto 2) così come da deliberazione della Giunta Comunale del 25 luglio 2017 (mecc. 2017 
03026/012), per la durata di anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione. 

Si rende inoltre opportuno con il presente provvedimento, approvare il rinnovo delle 
concessioni a titolo gratuito alla Fondazione Don Mario Operti onlus degli immobili di 
proprietà  comunale di cui all’allegato “A” dell’atto A.P. 1994 e dell’immobile di via 
Moncrivello n.5/E sopraccitati, dalla data di stipulazione dei contratti di concessione e fino alla 
data di scadenza del succitato Protocollo. Tale rinnovo rimarrà tuttavia subordinato alla 
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa di cui al presente provvedimento, in esecuzione dello 
stesso e alle condizioni tutte contenute nel medesimo. Il presente atto non rientra tra le 
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), come risulta dal documento allegato. 

Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera c), della Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio proponente.        

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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il rinnovo del Protocollo di Intesa tra la Città e l’Arcidiocesi di Torino per lo 
sviluppo e la qualificazione di programmi volti al superamento della povertà abitativa, 
per la durata di anni tre decorrenti dalla sua sottoscrizione, che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento (all. 1), integrato con quanto disposto dalla 
deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2017 03026/012; 

2) di demandare a successivi provvedimenti, anche dirigenziali, gli eventuali ulteriori 
adempimenti che si rendessero necessari per l’attuazione del sopraccitato Protocollo di 
Intesa; 

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, subordinatamente alla sottoscrizione del Protocollo di cui al punto1), il 
rinnovo delle concessioni a titolo gratuito alla Fondazione Don Mario Operti Onlus – con 
sede legale in Torino, via Arcivescovado 12 – C.F. 97647080015, dei seguenti alloggi di 
proprietà comunale, dalla data di stipulazione dei contratti di concessione e fino alla data 
di scadenza del succitato Protocollo: 

 
4) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali, da parte dei Servizi 

competenti, si procederà all’approvazione dei disciplinari d’uso nei quali trovano 
disciplina i reciproci diritti ed obblighi delle parti; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 

INDIRIZZO FOGLIO NUMERO SUB MQ 
CORSO FERRARA 50 TORINO 1065 26 003 144,57 
CORSO LOMBARDIA 123 TORINO 1111 87 045 53,11 
CORSO LOMBARDIA 123 TORINO 1111 87 059 57 
VIA PIANEZZA 153 TORINO 1121 41 022 59,1 
VIA PIANEZZA 155 TORINO 1121 41 032 60,90 
VIA PIANEZZA 155 TORINO 1121 41 039 54,7 
VIA PIANEZZA 157 TORINO 1121 41 058 53,69 
VIA PIANEZZA 157 TORINO 1121 41 055 52,86 
VIA PIANEZZA 159 TORINO 1121 41 130 55 
VIA PIANEZZA 161 TORINO 1121 41 110 54,1 
VIA PIANEZZA 153 TORINO 1121 41 131 51,30 
VIA PIANEZZA 163 TORINO 1121 41 145 54,5 
VIA MONCRIVELLO 5/E TORINO 1145 79   38 214 
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valutazione dell’impatto economico di cui alla Circolare del 19 dicembre 2012, prot. 
n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012, 
(mecc. 2012 05288/128) - (all. 2); 

6) 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 

 
 

L’Assessore 
Sergio Rolando 

 
 

La Direttrice 
Divisione Servizi Sociali 

Monica Lo Cascio 
 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio, 
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Residenziale Pubblica 

Giovanni Magnano 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Prevenzione alle Fragilità 
Sociali e Sostegno agli Adulti in 

Difficoltà 
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Uberto Moreggia 
 

La Dirigente 
Servizio Contratti Attivi, 

Enti e Associazioni 
Magda Iguera 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 55 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 29 ottobre 2018 al 12 novembre 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 dall’8 novembre 2018. 
   




















