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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 agosto 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Marco GIUSTA 
- Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA COMUNALE DI SOCIAL HOUSING. MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI CASI PILOTA D.G.R. 55-9151 DEL 7 LUGLIO 
2008. AGGIORNAMENTO.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA  
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Vicesindaca Schellino.  
 

La prospettiva di una soluzione strutturale al problema del disagio abitativo ha imposto, 
negli ultimi anni, l’elaborazione di politiche per la casa nelle quali il soggetto pubblico non sia 
più l’unico attore che riveste, di volta in volta, il ruolo di finanziatore, di erogatore di contributi 
a fondo perduto, o di gestore immobiliare, ma che assuma un ruolo di regia e di proposizione, 
promuovendo nuove politiche integrate di housing sociale che realizzino un sistema di 
partenariato tra pubblico e privato. 

Gli interventi di social housing vengono introdotti in Piemonte, per la prima volta, con  la 
deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 27-7346 del 5 novembre 2007, avente ad 
oggetto “Edilizia Residenziale Pubblica. Approvazione delle linee guida per il social housing in 
Piemonte ad integrazione del programma casa 10.000 alloggi entro il 2012”, successivamente 
integrata con la deliberazione n. 55-9151 del 7 luglio 2008, che approva le caratteristiche degli 
interventi, i criteri e le procedure per l’individuazione dei casi pilota di social housing e 
l’istituzione di un programma comunale di social housing comprensivo delle iniziative 
riconducibili alle linee guida regionali, a prescindere dalla loro fonte di finanziamento.  

Il significato letterale dell’espressione inglese social housing è “edilizia sociale” che 
significa, secondo il Comitato di coordinamento europeo dell’alloggio sociale (CECODHAS), 
“offrire alloggi e servizi con forte connotazione sociale, per coloro che non riescono a 
soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato”. 

Ai sensi delle deliberazioni regionali sopraccitate, gli interventi di social housing sono 
destinati a realizzare alloggi sociali per la locazione temporanea, o permanente, con eventuale 
possibilità di riscatto. La loro caratteristica fondamentale è quella di proporre nuove forme 
gestionali, finalizzate a sostenere modelli abitativi solidali. Per housing sociale possiamo 
intendere una modalità d’intervento nella quale gli aspetti immobiliari vengono studiati in 
funzione dei contenuti sociali, offendo una molteplicità di risposte per le diverse tipologie di 
bisogni, dove il contenuto sociale è prevalentemente rappresentato dall’accesso a una casa 
dignitosa, ma anche da una specifica attenzione alla qualità dell’abitare. 

La Città di Torino, con l’approvazione del “Piano Casa – anni 2007/2008. Dai piani di 
edilizia pubblica al programma per la casa”, con deliberazione del Consiglio Comunale del 
28 maggio 2007 (mecc. 2007 00605/104) avvia la promozione di progetti di housing sociale 
quali residenze temporanee collettive, l’albergo sociale e i condomini solidali e con successiva 
deliberazione della Giunta Comunale del 7 ottobre 2008 (mecc. 2008 06309/012), approva il 
primo Programma Comunale di Social Housing per la sperimentazione di interventi, tramite 
casi pilota, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 55-9151 del 7 luglio 
2008. 

Il “Programma Comunale di Social Housing”, approvato con la deliberazione 
sopraccitata e successivamente aggiornato con provvedimenti deliberativi del 17 febbraio 2009 
(mecc. 2009 00701/104), del 13 marzo 2012 (mecc. 2012 01298/012), del 6 novembre 2012 
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(mecc. 2012 05783/012), del 18 giugno 2013 (mecc. 2013 02885/012), del 14 gennaio 2014 
(mecc. 2014 00067/012), del 18 marzo 2014 (mecc. 2014 01185/012), del 12 dicembre 2017 
(mecc. 2017 05938/012), comprende sia le manifestazioni d’interesse elaborate direttamente 
dal Comune di Torino sia quelle presentate da altri operatori pubblici, o privati, nonché le 
iniziative, nel corso del tempo progettate e realizzate, riconducibili alle linee guida approvate 
dalla Regione Piemonte con le D.G.R. n. 27-7346 del 5 novembre 2007 e n. 55-9151 del 7 
luglio 2008, a prescindere dalla loro fonte di finanziamento. 

In tale continuità, l’Oratorio Salesiano San Paolo ha realizzato un progetto di housing 
sociale, avente le caratteristiche previste dalle sopraccitate deliberazioni regionali, e richiesto 
l’inserimento nel Programma Comunale di Social Housing, così come si seguito specificato: 

- Oratorio Salesiano San Paolo – via Luserna di Rorà 16 – 10139 Torino – P.IVA e C.F. 
01783610015  con il progetto residenziale “Questa è la mia casa” sito presso Oratorio 
stesso, mette a disposizione n. 10 posti letto in due appartamenti ed una singola unità in 
una palazzina di tre piani ristrutturata oltre a spazi di socialità posti al secondo piano 
dell’edificio. I destinatari del progetto sono giovani minori che già  usufruiscono di una 
serie di servizi attivi presso l’Oratorio San  Paolo, nell’ottica di completarne la  “presa in 
carico”, proseguendo con un ulteriore accompagnamento educativo che possa offrire una 
concreta prospettiva di crescita ed inclusione (casa e lavoro).  

 Dall’istruttoria effettuata sulla documentazione trasmessa, avendone verificata la 
coerenza alle caratteristiche funzionali e gestionali previste dalle sopraccitate linee guida 
approvate dalla Regione Piemonte con le D.G.R. n. 27-7346 del 5 novembre 2007, si dispone 
l’inserimento del progetto “Questa è la mia casa” nel Programma Comunale di Social Housing, 

Con il presente provvedimento, alla luce delle modifiche e integrazioni apportate, si 
riepilogano nelle tabelle che seguono, gli interventi di social housing realizzati, o in corso di 
realizzazione, facenti parte, ad oggi, del “Programma Comunale di Social Housing”: 

 
 

ENTE 
PROMOTORE 

 
DENOMINAZIONE 

 
LOCALIZZAZIONE 

 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

 

TIPOLOGIA 
STRUTTURA 

 
FINANZIAMENTO 

 

 COMUNE DI     
      TORINO 
 
 
 
 
 
 
 
  

SHARING 
Via Ribordone 12  
(ex via Ivrea 24) 

Ristrutturazione 
edilizia 

Residenza 
temporanea 

Privato 
 

LUOGHI COMUNI 
PORTA PALAZZO 
 

Via Priocca n. 3  
(ex p.zza della 
Repubblica n. 14) 

Ristrutturazione 
edilizia e 
restauro 
conservativo 

Residenza 
temporanea 

Privato su comodato 
pubblico (Comune di 
Torino) 
 

A CASA DI ZIA 
GESSY 
 

Via Romolo Gessi  
n. 4/6 
 

Ristrutturazione 
edilizia 
 

Condominio 
solidale e 
Residenza 
temporanea 

Comune di Torino 
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CASCINA 
FOSSATA 
 

Via Ala di Stura  
n. 5 
 

Ristrutturazione 
edilizia 
 

Residenza 
temporanea 
 

Privato su 
proprietà 
superficiaria 
pubblica 

PROGRAMMA 
HOUSING - 
FONDAZIONE 
SAN PAOLO 

LUOGHI COMUNI 
SAN SALVARIO 
 Via San Pio V n. 11 

Ristrutturazione 
edilizia e 
restauro 
conservativo 

Residenza 
temporanea Privato 

OPERA 
BAROLO 

HOUSING GIULIA 
 

Via Cigna n. 14/L (ex 
via Cottolengo 24-26) 

Ristrutturazione 
edilizia e 
restauro 
conservativo 

Residenza 
collettiva e per 
l'inclusione 
sociale 

Regione Piemonte 
e privato 

ASS.NE 
SOCIAL CLUB 

BUENA VISTA 
SOCIAL CLUB 
 

Via Giordano Bruno n. 
191-195 
 

Ristrutturazione 
edilizia 

Condominio 
solidale Privato 

FONDAZIONE 
SERMING 
   

Via San Simone n. 3 
 

Ristrutturazione 
edilizia 

Condominio 
solidale Privato 

COO.VA 
GRUPPO ARCO 

SGUARDO SU 
TORINO Via Capriolo n. 18 

Ristrutturazione 
edilizia 

Residenza 
collettiva 
temporanea Privato 

CARITAS 
DIOCESANA 
 

D'ORHO 
 C.so P. Oddone n. 22 

Manutenzione 
straordinaria 

Residenza 
collettiva 
temporanea Privato 

ASS.NE 
YWCA-UCDG FOYER  

Via San Secondo  
n. 70 

Ristrutturazione 
edilizia 

Residenza 
temporanea Privato 

FONDAZIONE 
AGAPE DELLO 
SPIRITO 
SANTO 

SPAZI DI VITA 
 

Via Priocca n. 17 
 

Ristrutturazione 
edilizia 
 

Residenza 
temporanea 
 Privato 

COOPERATIVA 
P.G. FRASSATI 
 

SO.L.E. 
COHOUSING 
(SOCIAL LIVING 
EXPERIENCE)  Via Biella n. 20 

Ristrutturazione 
edilizia 

Residenza 
temporanea e a 
lungo termine Privato 

PARROCCHIA 
SS. PIETRO E 
PAOLO 
APOSTOLI 

SAN SALVARIO 
HOUSE 
 

Via Saluzzo n. 25 bis 
 

Manutenzione 
straordinaria 
 

Residenza 
collettiva 
temporanea 

Privato 
 

PROVIDENCE 
HOUSE SOC. 
COOP. 
SOCIALE 

CIVIVO15 
 

Via Cottolengo n. 15 
 

Ristrutturazione 
edilizia 

Residenza 
temporanea 

Privato 
 

FONDAZIONE 
CEUR 

CAMPLUS MOI 
 

C.so Giambone n. 87 
(int. 7-8-9) 

Manutenzione 
straordinaria 

Residenza 
temporanea 

Privato 
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ISTITUTO 
INTERNAZ.LE  
« EDOARDO 
AGNELLI » 

DON BOSCO 
YOUTH HOUSE 
 

C.so Unione Sovietica n. 
312 
 

Ristrutturazione 
edilizia 
 

Residenza 
temporanea 
 

Privato 
 

ORATORIO 
SALESIANO 
SAN PAOLO 
 

QUESTA E’ LA 
MIA CASA 
 

Via Luserna di Rorà n. 
16 
 

Risatrutturazione 
edilizia 
 

Residenza 
temporaneaa 
 

Privato 
 

 
 

INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE: 
ENTE 

PROMOTORE DENOMINAZIONE LOCALIZZAZIONE 
TIPOLOGIA 

INTERVENTO 
TIPOLOGIA 
STRUTTURA FINANZIAMENTO 

COMUNE DI 
TORINO 

CONDOMINIO 
SOLIDALE 

P.zza della repubblica n. 
3 

Ristrutturazione 
edilizia 

Condominio 
solidale 

Comune di Torino 
 

SOCIETA’   
CO-ABITARE 
 

CASCINA DEL 
MEISINO 
 

Strada del Meisino  
n. 55/9 
 

Ristrutturazione 
edilizia 
 

Residenza  
collettiva 
temporanea 
 

Privato 
 

       
         
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 atto 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 approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui integralmente si 

richiamano, l’inserimento nel “Programma Comunale di Social Housing”, in attuazione 
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della deliberazione della Giunta Regionale n.  55-9151 del 7 luglio 2008, dell’intervento 
di housing social denominato “Questa è la mia casa” sito in via Luserna di Rorà 16 – 
10139 Torino - presentato dall’Oratorio Salesiano San Paolo – via Luserna di Rorà 16, 
10139 Torino  - P.IVA e C.F. 0178360015; 

2) di approvare, a seguito dell’inserimento del progetto sopra elencato, l’aggiornamento del 
“Programma Comunale di Social Housing” per la sperimentazione di interventi tramite 
casi pilota, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 55-9151 del 7 
luglio 2008, comprendente sia le manifestazioni d’interesse elaborate direttamente dal 
Comune di Torino sia quelle presentate da altri operatori pubblici, o privati, nonché le 
iniziative in corso riconducibili alle Linee Guida per il Social Housing, approvate dalla 
Regione Piemonte con D.G.R. n. 27-7346 del 5 novembre 2007, come riportato nella 
tabella riepilogativa in premessa; 

3) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 
2012, come risulta dal documento allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale (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 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Giovanni Magnano 

 
Verbale n. 43 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino                      Flavio Roux   
___________________________________________________________________________ 
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 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 dall’8 agosto 2019 al 22 agosto 2019; 

 
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 18 agosto 2019. 
 

    







