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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 giugno 2019 
 
     Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: 
Maria LAPIETRA - Paola PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
    
   
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN 
SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 
REGIONALE N. 3/2010 E S.M.I.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 

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

In esecuzione della L.R.P. n. 3/2010 (art. 10) il Comune è autorizzato ad assegnare 
un’aliquota complessivamente non eccedente il 50% degli alloggi di edilizia sociale, che si 
rendono disponibili su base annua, al di fuori della graduatoria del bando generale, per far 
fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste dal Regolamento delle procedure di 
assegnazione (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4/10/11 n. 12/R).  

Tra le situazioni di emergenza abitativa individuate dal legislatore regionale vi è la 
condizione di coloro che “risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra 
struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all’assistenza 
pubblica” (art. 6, comma 1 lettera e  del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4/10/11 
n. 12/R). 

Tale condizione deve essere certificata dai Servizi Sociali della Città o dai Servizi 
Sanitari Territoriali dell'ASL Città di Torino esclusivamente in riferimento ai propri “assistiti” 
inseriti in progetti nei quali la risorsa "casa" sia collegata ad altri interventi per l'inserimento 
sociale, abilitativi e/o per il recupero dell'autonomia. Gli Enti segnalanti, inoltre, sono tenuti a 
garantire il monitoraggio del progetto inviato in costanza di assegnazione con le modalità 
previste da specifiche linee guida attuative. 

I casi segnalati sono esaminati nel merito dalla Commissione Emergenza Abitativa che, 
ai sensi dell’art. 4 del Regolamento comunale n. 385, verifica il possesso dei requisiti generali 
di legittimità, verifica la condizione di emergenza abitativa ed accerta il possesso dei requisiti 
specifici in capo al richiedente l'alloggio sociale.  

La Legge Regionale n. 19/2018 (Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale 
-anno 2018) ha parzialmente modificato i requisiti di legittimità di cui alla sopraccitata Legge 
regionale n. 3/2010, aumentando, da tre a cinque, gli anni di residenza richiesti. 

Allo stato tale circostanza ha quale conseguenza l’impossibilità per i Servizi Sociali della 
Città e per i Servizi Sanitari Territoriali dell'ASL Città di Torino di “segnalare”, ai fini 
dell’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, cittadini presi in “carico” già ospiti in 
strutture, in possesso del requisito, non più vigente, di tre anni di residenza, ma non di quello, 
novellato, di cinque anni. 

Preso atto della nuova disciplina normativa, nella consapevolezza che una prolungata 
permanenza in strutture procurate a titolo temporaneo dagli organi preposti all’assistenza 
pubblica in attesa che maturi il nuovo requisito della residenza di cinque anni, non esistente al 
momento della presa in carico, rappresenti un costo non sostenibile, si ritiene di dover 
procedere con l’assegnazione provvisoria, per la durata di due anni, come previsto per 
condizioni di particolare urgenza dall’art. 10, comma 5 della sopracitata L.R.P. n. 3/2010 e 
s.m.i. 

Entro la scadenza dei due anni, ai sensi dell’art. 6 Decreto del Presidente della Giunta 
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Regionale 4/10/11 n. 12/R, come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 
19 gennaio 2018, n. 1/R., l’assegnazione provvisoria potrà essere regolarizzata, previo parere 
della Commissione regionale di cui all’art. 7 L.R.P. n. 3/2010 e s.m.i., qualora il Comune 
accerti l’impossibilità per il nucleo di reperire una diversa soluzione abitativa.  

Sarà compito della Commissione Emergenza Abitativa, ai sensi dell’art 4 del 
Regolamento comunale n. 385 (Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale 
in emergenza abitativa) esaminare nel merito i singoli casi.   

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 motivazioni esposte in narrativa e con riferimento alle norme in essa 

richiamate, l’assegnazione provvisoria per la durata di due anni  di un alloggio di edilizia 
sociale a favore dei nuclei familiari che si trovino nella condizione di emergenza abitativa 
di cui all’art. 6, comma 1 lettera e)  del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
4/10/11 n. 12/R non in possesso del requisito della residenza in Piemonte di almeno 
cinque anni di cui almeno tre a Torino; 

2) di demandare alla Commissione Emergenza Abitativa, ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento comunale n. 385 (Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia 
sociale in emergenza abitativa), l’esame nel merito dei singoli casi e alla Divisione 
Servizi Sociali -Area Edilizia Residenziale Pubblica gli atti conseguenti; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico come da dichiarazione allegata (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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   
 
 

L’Assessora 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice  
Monica Lo Cascio 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Giovanni Magnano 

                       
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P.O. con delega 
Eduardo D’Amato 

 
            
 

 
Verbale n. 29 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO         IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari              Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 17 giugno 2019 al 1 luglio 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 27 giugno 2019.      
  







