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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
      
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI ESPLICITO ASSENSO ALLA RICHIESTA DI 
AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALL'ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI 
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI EDILIZIA SOCIALE DI UNA UNITA' 
ALLOGGIATIVA DI PROPRIETA' A.T.C. SITA A TORINO IN VIA GOTTARDO 275.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Vicesindaca Schellino.    
 

La Legge Regione Piemonte n. 3/2010 e s.m.i. detta la normativa di riferimento 
dell’edilizia sociale prevedendone i casi di esclusione per talune tipologie di immobili 
disciplinati nel dettaglio dal Regolamento n. 12/R (Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R). 

Tale Regolamento individua i casi di esclusione dall’ambito di applicazione della 
normativa dell’edilizia sociale, disciplina la procedura da porre in essere ed afferma il principio 
della temporaneità di tale esclusione che ha una durata di cinque anni, eventualmente 
prorogabile. 

La normativa regionale prevede che le richieste di autorizzazione all’esclusione relative 
ad alloggi di proprietà dei comuni debbano essere formulate con deliberazione della Giunta 
Comunale; di converso le richieste di esclusione di alloggi di proprietà di altri enti devono 
essere formulate con apposito atto deliberativo dell’organo di amministrazione e accompagnate 
da una deliberazione della Giunta del comune in cui sono siti gli alloggi contenente l’esplicito 
assenso alla richiesta di esclusione.  

Vista la nota (trasmessa via pec il 7/9/2019) con la quale l’Agenzia Territoriale per la 
Casa del Piemonte Centrale (A.T.C.) chiede alla Città, in riferimento all’unità immobiliare di 
proprietà A.T.C. ubicata nel comune di Torino in via Gottardo 275 piano rialzato (Foglio 1144, 
particella 66, subalterno 10) da destinarsi a comunità per disabili gestita dalla Società 
Cooperativa Sociale Il Punto Onlus, l’assenso alla  richiesta di autorizzazione regionale 
all’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina dell’edilizia sociale. 

Ritenuto, sulla base della deliberazione n. 47 del 13/5/2019 del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, che l’unità 
immobiliare di via Gottardo 275 sarà utilizzata per finalità terapeutiche o assistenziali, 
compatibili con l’autorizzazione regionale all’esclusione dalla normativa dell’edilizia sociale, 
ai sensi dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 
12/R.   

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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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 prendere atto che l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (A.T.C.) ha 

richiesto alla Regione Piemonte (con la deliberazione n. 47 del 13/5/2019 del proprio 
Consiglio di Amministrazione conservata agli atti di questa Area E.R.P.) l’autorizzazione 
regionale all’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina dell’edilizia sociale 
in riferimento all’unità immobiliare di proprietà  A.T.C. ubicata nel comune di Torino in 
via Gottardo 275 piano rialzato (Foglio 1144, particella 66, subalterno 10), da destinarsi 
a comunità per disabili gestita dalla Società Cooperativa Sociale Il Punto Onlus; 

2) di manifestare “esplicito assenso” a tale richiesta di autorizzazione regionale 
all’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina dell’edilizia sociale ritenuto 
che, sulla base della deliberazione n. 47 del 13/5/2019 del Consiglio di Amministrazione 
dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, l’unità immobiliare di via 
Gottardo 275 sarà  utilizzata per finalità terapeutiche o assistenziali, compatibili con 
l’autorizzazione regionale all’esclusione dalla normativa dell’edilizia sociale, ai sensi 
dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R; 

3) 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; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico come da dichiarazione allegata (all. 1); 

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.   

 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

p.   La Direttrice 
(Monica Lo Cascio) 

Il Dirigente 
Uberto Moreggia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

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

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE  
   Sonia Schellino           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 16 settembre 2019 al 30 settembre 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 26 settembre 2019. 
      







