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 La Città di Torino ha avviato da tempo una diversificazione delle politiche comunali  per 
la casa sia per rispondere all’ampliarsi del fabbisogno abitativo ed all’inadeguatezza delle 
risorse di edilizia pubblica sia per favorire la diffusione di una nuova cultura dell’abitare, 
attraverso interventi di “housing sociale” rivolti a chi è alla ricerca di una soluzione abitativa 
alternativa e temporanea, come ad esempio lavoratori, studenti fuori sede, famiglie o singoli 
con una vulnerabilità sociale  o economica. 

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. 

In particolare, la Città per provvedere ai compiti di ricovero temporaneo delle famiglie in 
emergenza abitativa sfrattate dalle loro abitazioni a seguito di provvedimenti esecutivi di sfratto 
e di quelle sgomberate dalla proprie abitazioni a seguito di ordinanze sindacali contingibili ed 
urgenzi, ha promosso a partire sin dal 2008 la realizzazione di residenze temporanee di housing 
sociale, anche al fine di non dover ricorrere più alle costose e inadeguate strutture alberghiere 
tradizionali, che non prevedono la presenza di locali ed attrezzature per la preparazione dei 
pasti e di spazi comuni per le esigenze di socialità delle persone e famiglie ospitate. 

Tra i più importanti interventi realizzati fino ad ora possiamo citare l’albergo sociale 
Sharing di via Ribordone 12 (ex via Ivrea 24), il primo progetto di housing sociale attuato in 
Italia, gestito dalla sociatà Sharing srl; le due residenze temporanee Luoghi Comuni di San 
Salvario e Porta Palazzo del Programma Housing e dell’Ufficio Pio della Compagnia di San 
Paolo; l’Housing Giulia dell’Opera Barolo; la Cascina Filanda della società Co-Abitare in corso 
di realizzazione. 

In tale continuità la Città,  nel promuovere la realizzazione degli interventi di residenze 
tempornaee di housing sociale,  ha indetto, con deliberazione della Giunta Comunale del 20 
dicembre 2011, n. mecc. 2011 08072/009, una manifestazione di interesse finalizzata a 
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verificare l’esistenza di proposte progettuali di riqualificazione del complesso della Cascina 
Fossata, ubicata in Strada della Fossata n. 123, ora via Ala di Stura n. 5, in quanto non più 
procastinabile il recupero funzionale dell’intera Cascina e degli spazi interni ed esterni ad essa 
connessi, ricorrendo le condizioni di pubblica utilità. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 lugli0 2012, n. mecc. 2012 03711/009, 
a seguito di positivo riscontro della manifestazione di interesse, è stato approvato lo schema di 
disciplinare relativo alla procedura di evidenza pubblica, avente ad oggetto la riqualificazione, 
riuso e gestione del suddetto complesso. 

L’intervento selezionato dovrà prevedere il recupero degli immobili esistenti nel 
Complesso della Cascina Fossata e la nuova costruzione di un fabbricato di altezza di massimo 
sei piani fuori terrà, parzialmente insisitente su uno degli immobili da riqualificare oggetto 
dell’intervento, al fine di realizzare all’interno del complesso immobiliare una Residenza 
Collettiva Temporanea, un centro di ospitalità, aree verdi, un’area dedicata alle attività 
commerciali e di laboratori artigianali, oltre ad altri servizi a rilevanza sociale. 

Alla conclusione della procedura di gara avviata si è provveduto, con determinazione 
dirigenziale del 22 gennaio 2013, n. mecc. 2013 40241/009, ad individuare il progetto vincitore 
 della predetta selezione presentato dalle società Polaris Investiment Italia SGR s.p.a. (ora 
InvestIRE), con sede in Milano, Via Cordusio n. 4 (C.F. e P.Iva 05741560964), in qualità di 
soggetto attuatore dell’intervento, e la società Sharing s.r.l, con sede legale in Torino, via 
Assietta n. 15/f (C.F. e P.IVA 10442110010), in qualità di Conduttore Qualificato delle 
residenze. 

L’intervento selezionato propone, nell’ambito del più ampio intervento di 
riqualificazione della Cascina Fossata, la costruzione di un Centro Polifunzionale complesso, 
di attività e servizi diversificati destinati al territorio (residenza collettiva temporanea, 
supermercato, spazi commerciali e artigianali, orti e giardini, et.c). Il progetto di housing 
sociale prevede la realizzazione di una residenza temporanea in via Ala di Stura n. 5 composta 
da circa 106 unità residenziali di dimensioni variabili (mono-bi-tri locali), tutte dotate di angolo 
cottura e di un Centro di ospitalità per circa 55 unità prive di angolo cottura, per un totale di 361 
posti letto 

Con deliberazione del Consiglio Comunale 14 luglio 2014, n. mecc. 2014 01679/009, si 
è proceduto ad approvare lo Schema di Convenzione Urbanistica, ai sensi dell’art. 19 comma 
5 delle N.U.E.A. di P.R.G. vigente che prevede la costituzione del diritto di superficie per un 
periodo di 80 anni a favore della Società Polaris, in qualità di soggetto attuatore, sia sulle aree 
di proprietà privata sia sulle aree della Città ricomprese nel perimetro dell’intervento, nonché la 
cessione, senza corrispettivo in denaro, a favore della Città da parte del proprietario delle 
suddette aree gravate dal diritto di superficie a fronte della conservazione dei relativi diritti 
edificatori unitamente ad un’ulteriore porzione di viabilità pari a mq. 1.270 che resterà in piena 
proprietà alla Città., nonché il progetto edilizio definitivo di riqualificazione del Complesso. 

Con la succitata Convenzione Urbanistica, registrata in data 26 settembre 2014 
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all’Ufficio di Torino 1 dell’Agenzia delle Entrate al n. 16686, la società Sharing s.r.l., si è 
impegnata a progettare e gestire in qualità di Conduttore Qualificato tutte le attività con finalità 
sociali previste dall’intervento a favore del Quartiere, del Comune di Torino e degli utenti del 
Complesso Immobiliare riqualificato dal soggetto attuatore, Polaris Investiments Italia S.G.R. 
S.p.a., poi incorporata, con atto di fusione, in InvestiRe S.G.R. S.p.A. 

Per quanto riguarda le attività di gestione, l’art.  6.1 della Convenzione Urbanistica 
prevede che la gestione diretta della Residenza Collettiva Temporanea e del Centro di 
Ospitalità (housing temporaneo) sia operata da Sharing s.r.l. con criteri economici e non 
speculativi, come proposto in sede di offerta e da disciplinarsi con  apposita Convenzione con 
la Città di Torino, da stipularsi con successivo atto,  per regolare le attività e le relative tariffe. 

 Con determinazione dirigenziale del 18 luglio 2019 n. mecc. 2019 43227/012, si è 
provveduto all’approvazione della sopracitata Convenzione tra la Città di Torino e le società 
Sharing s.r.l.  e InvestiRe SGR s.p.a., per la definizione delle attività e delle tariffe da adottare 
per la Residenza Collettiva Temporanea “Cascina Fossata” sita in via Ala di Stura n. 5, che 
prevede la messa in disponibilità di un contingente base di n. 21 unita abitative e di un eventuale 
contingente supplementare di n. 19 unità, a tariffe convenzionate, integrando così la 
disponibilità di collocazioni temporanee della Città, da destinare al ricovero temporaneo delle 
famiglie in emergenza abitativa e/o sgomberate dalle loro abitazioni a seguito di ordinanze 
contingibili e urgenti.  Detta convenzione è stata sottoscritta digitalmente tra le parti in data 25 
luglio 2019. 

Si ritiene pertanto di prevedere un valore massimo di spesa per l’erogazione del servizio 
di ospitalità temporanea, con le modalità stabilite in convenzione, per il periodo 2020-2022 per 
l’importo massimo di 495.000,00 (Iva 10% compresa) 
   Con il presente provvedimento si rende pertanto necessario, per far fronte alle continue 
richieste di ricovero alberghiero. procedere al primo impegno di spesa per l’anno 2020 
limitatamente ad Euro 50.000,00,(Iva 10% compresa) a favore della società Sharing srl,  fatto 
salvo ulteriori impegni di spesa successivi. 
    Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrato e modificato con D.Lgs 126/2014, con il presente provvedimento 
 si ritiene pertanto necessario, per quanto sopra specificato, procedere, per far fronte alle 
necessità dell’anno 2020, al primo impegno di spesa  di Euro 50.000,00, a favore della società 
Sharing srl – via Assietta n. 15/f – Torino – P.Iva 10442110010 –  per il servizio di ricovero 
temporaneo presso la residenza Cascina Fossata in via Ala di Stura 5. 
            Si dà atto che il presente provvedimento, non è pertinente rispetto alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico e che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà 
entro il 31/12/2020. 
     Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2019-2020 di acquisto beni e servizi  - codice CUI S00514490010201990042 – CIG 
8122507317. 

    Si dà inoltre atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “Amministrazione aperta”.    
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Tutto ciò premesso, 

 
 
 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1) Di prendere  atto della Convenzione per la gestione della Cascina Fossata di via Ala di Stura 

n. 5 tra la Città di Torino, la societa Sharing s.r.l. e la società e InvestiRe SGR s.p.a., 
approvata con la determinazione dirigenziale del 18 luglio 2019, n. mecc. 2019 43227/012, 
e sottoscritta tra le parti in data 25 luglio 2019, che prevede la messa a disposizione di n. 21 
unità abitative e di un eventuale contingente supplementare (previo accordo tra le parti) di 
n. 19 unità, a tariffe convenzionate, per tutta la durata della convezione urbanistica; 

2) Di disporre, sulla base della sopracitata convenzione, l’affidamento del servizio di ricovero 
 temporaneo delle famiglie in emergenza abitative e/o sgomberate dalle loro abitazioni a 
seguito di ordinanze contingibili e urgenti  alla società Sharing srl – via Assietta n. 15/f – 
Totino P.Iva 10442110010, per il periodo 2020-2022 per un importo massimo di Euro 
495.000,00 (Iva al 10% compresa); 

3) Di impegnare la spesa limitata di Euro 50.000,00 così come di seguito specificato. .  

Importo 
Anno 
Bilancio 

Capitolo  articolo 
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obblig. 

Missione Progr. Titolo 
Macro 
aggregato 

50.000,00    2020 86500/6/0000 012 31/12/20 12 06 1 04 
Descrizione capitolo e 
articolo 

“Servizi Socio-assistenziali centrali – Trasferimenti ed erogazioni/ 
Sistemazione in alberghi di famiglie bisognose” 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.03.99.999  TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE 

 
4) Di limitare l’esecuzione del servizio di ricovero alberghiero all’importo impegnato con il 

presente provvedimento, con riserva di adottare successive determinazioni dirigenziali per 
l’impegno della restante spesa e comunque sulla base delle disponibilità di bilancio 
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assegnate; 
5) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non rientra nei 

presupposti delle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta da dichiarazione conservata agli atti dell’Area Edilizia Residenziale Pubblica; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione   internet “Amministrazione aperta”; 

 
 
7) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole    

 
Torino, 12 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo VALFRE’  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
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