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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2013 
 

 
 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA RECANTE MISURE STRAORDINARIE DI 
INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO PROMOSSE DAL 
COMUNE DI TORINO D’INTESA CON LA PREFETTURA DI TORINO, IN 
COLLABORAZIONE CON I SINDACATI E LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI 
PROPRIETARI E DEGLI INQUILINI, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, 
FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO E C.I.T. (CONSORZIO INTERCOMUNALE 
TORINESE): MODIFICA DEL PUNTO 2, ART. 3. 
 
 
 
 
            Proposta del Vicesindaco Tisi 
 
 Preso atto che l’emergenza abitativa costituisce, nell’attuale crisi economica che condiziona 
pesantemente il nostro territorio, uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale che 
interessa larghi strati della popolazione appartenenti oltre che alle categorie a rischio anche alle 
fasce di popolazione di ceto medio, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 05189 del 15 
novembre 2013, il Comune di Torino approvava il Protocollo Straordinario Salvasfratti promosso 
dal Comune di Torino d’intesa con la Prefettura di Torino, in collaborazione con i Sindacati e le 
Associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, Fondazione Cassa di Risparmio, 
Fondazione Compagnia di San Paolo e C.I.T. (Consorzio Intercomunale Torinese). 
 
 Con successiva Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2013-44482/104, del 19 novembre 
2013,  si approvava l’Avviso Pubblico e i Moduli di adesione. 
 

Nello specifico lo schema  del “Protocollo di Intesa” allegato alla Delibera sopra richiamata 
che approva le misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo, stabilisce 
che tra i requisiti necessari per l’accesso ai benefici del Fondo Salvasfratti (punto 2, Art. 3 del 
Protocollo di Intesa), vi sia “la presenza all’interno del nucleo famigliare di almeno un componente 
che sia ultrasessantacinquenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 67%, 
ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti ASL per l’attuazione di un Progetto 
Assistenziale Individuale”. 

 
Dall’attività di monitoraggio svolta dal Comune di Torino sulle misure straordinarie 

Salvasfratti, attraverso l’Agenzia Locare che ha gestito questa prima fase di intervento, è emerso 
che al termine del primo mese dall’applicazione del Protocollo medesimo, a fronte di n. 200  
richieste di accesso al Fondo pervenute, solo n. 24 nuclei famigliari presentano i requisiti idonei per 
accedere al suddetto Fondo e, dalla medesima attività di monitoraggio e dalle azioni di applicazione 
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del Protocollo svolta dal Comune di Torino con la collaborazione dei soggetti promotori, è scaturita 
l’esigenza di modificare il punto 2 dell’Art. 3 del Protocollo di Intesa al fine di ampliare il numero 
dei beneficiari. 

 
Considerato che tale requisito esclude un considerevole numero di nuclei famigliari in 

difficoltà abitativa che tuttavia risultano possedere gli altri requisiti per l’accesso alle Misure 
Straordinarie Salvasfratti, il Comune di Torino d’intesa con i partners dell’iniziativa, ritengono 
opportuno modificare il punto 2 dell’Art. 3 del Protocollo di Intesa “presenza all’interno del nucleo 
famigliare di almeno un componente che sia: ultrasessantacinquenne, ovvero minore, ovvero con 
invalidità accertata per almeno il 67%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti ASL per 
l’attuazione di un Progetto Assistenziale Individuale”, limitando tale requisito ai soli nuclei 
famigliari titolari di un reddito imponibile IRPEF superiore a 15.000,00  entro il limite massimo di  
26.000,00 Euro di ISEE. 

 
Restano invariati tutti gli altri requisiti previsti per accedere ai benefici delle Misure 

Straordinarie di intervento. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (All. n. 1) 
 

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 e2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non 
siano riservati dalla Legge al Consiglio Regionale 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; 
favorevole sulla regolarità contabile.  
 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, la modifica del punto 2 dell’art. 3 del 

Protocollo di Intesa (All. A alla Delibera di Giunta Comunale n. 05189 del 15 novembre 
2013) nel seguente modo:“presenza all’interno del nucleo famigliare di almeno un 
componente che sia: ultrasessantacinquenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata 
per almeno il 67%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti ASL per l’attuazione 
di un Progetto Assistenziale Individuale limitatamente ai soli nuclei famigliari titolari di un 
reddito imponibile IRPEF superiore a 15.000,00,  entro il limite massimo di  26.000,00 Euro 
di ISEE.”; 

2. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adeguamento della modulistica inerente 
la Misura straordinaria Salvasfratti alle disposizioni previste nel presente provvedimento; 
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3. di stabilire che dall’approvazione del presente atto non deriverà nessun costo a carico  
      dell’Ente; 
4. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo 
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
 
 
 
 
 

 
 

 Il Vice Sindaco 
                                                                 e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Abitative 
                                                                                                   Elide Tisi 
 
 
                                                                             Il Direttore Centrale Politiche Sociali 
                                                                                      Dott.ssa Monica Lo Cascio 
 
 
                                                                                             Il Direttore  Direzione 
                                                                                      Edilizia Residenziale Pubblica 
                                                                                          Arch. Giovanni Magnano 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                           Dott. Antonio Fonseca 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.  
 
                                                                                           Il Direttore Finanziario 
                                                                                           Dott.ssa  Anna Tornoni 


