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DETERMINAZIONE:  REALIZZAZIONE DEL MIX SOCIALE NEGLI ALLOGGI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. SELEZIONE PROGETTI PER LA 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI COABITAZIONI SOLIDALI NEI QUARTIERI 
PUBBLICI DI VIA GHEDINI E VIA POMA/VIA SCARSELLINI. APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO.  
 

 La Città di Torino, perseguendo l’obiettivo da tempo avviato di favorire una maggiore 
coesione ed integrazione nei quartieri pubblici, ha approvato, con deliberazione della Giunta 
Comunale del 10 marzo 2009, n.  mecc 2009 1113/012, esecutiva dal 24 marzo 2009,  il 
“Programma per l'attuazione del mix sociale negli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. 

Il programma, partendo da un’analisi dettagliata degli ambiti di edilizia residenziale 
pubblica a maggior rischio di esclusione, aveva individuato, in collaborazione con i competenti 
Servizi e le Direzioni della Città e l’Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.), sulla totalità del 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica cittadino, gli ambiti in cui sono presenti condizioni di 
maggior disagio e marginalità, che comprendono quartieri sia di proprietà del Comune che 
dell’A.T.C., all’interno dei quali estendere l’esperienza delle coabitazioni solidali, con modalità 
analoghe a quelle già sperimentate nei complessi comunali di Via San Massimo 31 e 33 e di Corso 
Mortara 36/7.  

Le coabitazioni solidali sono formate da giovani volontari che in cambio dell’abbattimento 
del canone di locazione al 10% dell’equo canone offrono 10 ore settimanali procapite del loro 
impegno a favore della comunità residente per attività di sviluppo, sostegno ed accompagnamento e 
 hanno permesso di prevenire l’insorgenza di forme di degrado fisico e sociale nei complessi 
residenziali pubblici e di facilitare la realizzazione di iniziative con il coinvolgimento degli abitanti 
stessi. 

Gli alloggi destinati a queste nuove forme di coabitazione sono esclusi, in via temporanea o 
definitiva, dalla normativa dell’edilizia residenziale pubblica e sono gestiti dall’Agenzia Territoriale 
per la Casa della Provincia di Torino in forza della vigente convenzione stipulata con la Città per 
l’amministrazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica. 

Con successiva deliberazione del 25 agosto 2009, n. mecc. 2009-05187/012, esecutiva 
dall’8 settembre 2009, avente ad oggetto “Programma per l’attuazione del mix sociale negli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica. Individuazione alloggi e approvazione criteri di selezione nei 
progetti di coabitazione solidale”, la Giunta Comunale ha ridefinito le fasi attraverso le quali 
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realizzare nuove esperienze di coabitazione solidale, individuando gli alloggi, le modalità ed  i 
criteri per la selezione dei progetti per la realizzazione delle coabitazioni solidali.  

Con determinazione dirigenziale nr. 1928 del 6 ottobre 2009, in esecuzione della 
deliberazione sopraccitata,  è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione di progetti per la 
realizzazione e gestione delle coabitazioni solidali, previste per la fase 1 e 2, negli ambiti di 
edilizia residenziale pubblica di via Nizza 15-17, di via Poma e via Scarsellini, di via Pio VII.. 
Alla conclusione delle procedure di selezione avviate sono stati individuati con determinazione 
dirigenziale n. cron. 2217 del 30 novembre 2009, i soggetti gestori delle coabitazioni solidali e si 
è proceduto all’avvio delle attività previste per la realizzazione dei progetti selezionati. 

Il Programma Housing della Compagnia di san Paolo, partecipe fin dalle prime fasi del 
suo avvio al progetto delle coabitazioni solidali della Città,  ha avviato e realizzato un percorso di 
formazione e sostegno rivolto ai volontari ed ai responsabili delle organizzazioni che gestiscono 
le coabitazioni solidali di via san Massimo 31-33, corso Mortara, via Orvieto, Via Pio VII n. 17, 
via Nizza 15-17). 

Per quanto riguarda la coabitazione solidale di via Poma e Scarsellini, si è dovuto 
prendere atto, dopo poco tempo dal suo avvio, delle gravi inadempienze contrattuali nella 
gestione del progetto da parte del soggetto gestore e procedere, con determinazione dirigenziale 
del 10 agostp 2011, n. mecc. 2011 42974/012, alla revoca dell’affidamento e alla rescissione dei 
contratti di locazione, stipulati dall’Agenzia Territoriale della Casa, degli alloggi messi a 
disposizione per il progetto di coabitazione solidale. 

Gli alloggi, dopo il lungo contenzioso legale avviato dall’Agenzia Territoriale per la Casa, 
ente gestore del patrimonio residenziale pubblico della Città,  sono tornati recentemente nella 
piena disponibilità della Città e dell’A.T.C., per cui si procede con il presente avviso 
all’individuazione di un nuovo gestore. 

Nel corso del 2012 sono state inoltre completate le opere di recupero, nell’ambito del 
Contratto di Quartiere II,  degli alloggi di via Ghedini dove era prevista, come da deliberazione 
sopraccitata, l’avvio, per la fase 3, di una nuova coabitazione solidale. Per quanto riguarda invece 
la coabitazione solidale  del Contratto di Quartiere II di via Dina il cui avvio era previsto anche 
per la fase 3, si rimanda a successivo avviso pubblico, da espletarsi presumibilmente nella 
primavera del 2014, in quanto i locali, da destinare alla coabitazione solidale, sono ancora in fase 
di ristrutturazione. 

Si rende pertanto necessario con il presente provvedimento  procedere, così come previsto 
nel “Programma per la realizzazione  del mix sociale negli alloggi erp”, di cui alla deliberazione 
n. mecc. 2009 05187/012, alla realizzazione della fase 3, attraverso l’individuazione, con la 
modalità di un avviso pubblico, dei soggetti attuatori e gestori dei  progetti di coabitazioni solidali 
da avviare negli ambiti di edilizia residenziale pubblica di via Ghedini e di via Poma/via 
Scarsellini, ai quali assegnare mediante contratto di locazione, da stipularsi con l’Agenzia 
Territoriale per la Casa in qualità di gestore del patrimonio comunale di edilizia residenziale 
pubblica in forza della convezione sopra citata, gli alloggi destinati alle coabitazioni solidali. 
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Per l’ambito territoriale di via Ghedini sono stati individuati n. 2 alloggi (privati dal 

vincolo di edilizia residenziale pubblica con la deliberazione della Giunta Comunale del 31 
agosto 2004, n. mecc. 2004 06990/012) siti in via Ghedini n. 19/25 e via Gallina n. 3/1; per 
l’ambito territoriale di via Poma/via Scarsellini sono stati individuati n. 4 alloggi (esclusi fino al 
31 dicembre 2018, salvo proroga, dall’ambito di applicazione della Legge Regionale n. 46/1995 
con determinazione regionale n. 163 del 26 febbraio 2010), siti in via Poma n. 11/A, in via Poma 
11/H, in via Scarsellini 12/F, in via Scarsellini n. 12/H. 

Come premesso, l’attività che si propone di realizzare con l’attivazione delle coabitazioni 
solidali è rappresentata da una comunità per giovani volontari che accettino un patto di 
collaborazione con il Comune e l’Agenzia territoriale per la Casa per lo sviluppo delle relazioni 
tra inquilini, la mediazione dei conflitti tra gli abitanti, l’accompagnamento ai servizi sociali o 
sanitari dei più deboli, il sostegno delle persone fragili e lo sviluppo della comunità insediata in 
ambito di edilizia popolare. 

Le coabitazioni sono indirizzate da un lato verso la presenza di un presidio per il 
miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti dei quartieri pubblici con maggiori difficoltà 
sociali, dall’altro lato hanno come beneficiari finali giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 30 
anni, che vogliano sperimentare la loro autonomia. 

Un gruppo di lavoro misto, composto dai servizi interessati del Comune, della 
Circoscrizione, dell’Agenzia Territoriale per la Casa, dei referenti della coabitazione solidale, 
progetta monitora e valuta il progetto di sviluppo di comunità e di tutte le attività svolte nel 
quartiere pubblico, facilitando allo stesso tempo il rapporto con gli uffici dei diversi enti. 

L’individuazione dei vincitori selezionati sarà subordinata alla verifica del possesso dei 
requisiti di ordine generale nei modi e nei termini di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché agli 
adempimenti previsti in attuazione dell’avviso pubblico allegato al presente provvedimento (all. 
n. 1). La valutazione dei progetti presentati sarà svolta da una apposita commissione, secondo i 
criteri e i punteggi definiti nell’art. 8 dell’avviso pubblico. 

Le coabitazioni solidali saranno pertanto realizzati con le seguenti modalità: 
a) messa a disposizione, dalla data di sottoscrizione dei contratti di locazione e  fino al 31 

dicembre 2018, salvo proroga,  delle unità immobiliari destinate al progetto  della 
coabitazione solidale di via Poma/via Scarsellini; 

b) messa a disposizione per la durata di anni 4 più 4, rinnovabili con apposito atto scritto, per gli 
alloggi destinati alla coabitazione solidale di via Ghedini,  a decorrere dalla data di 
sottoscrizione dei contratti di locazione. 
Tutte le spese di utenza (energia elettrica, acqua, gas, etc.) delle unità abitative assegnate 
saranno a carico del soggetto gestore individuato così come i lavori di manutenzione ordinaria 
che si dovessero rendere necessari effettuare nel corso della gestione della coabitazione 
solidale;  
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c) corresponsione da parte del soggetto gestore  di un canone di locazione, per ciascun alloggio 

assegnato, pari al 10% dell’equo canone, calcolato ai sensi della legge 392/78 e s.m.i.; 
d) offerta di lavoro volontario nella misura di 10 ore settimanali per ciascun volontario 

impegnato nella coabitazione solidale, così come descritto nella proposta presentata; 
e) attuazione del programma di sviluppo selezionato, sostegno ed accompagnamento alla 

comunità locale residente nel complesso sede della coabitazione solidale; 
f) partecipazione dei referenti della coabitazione solidale al gruppo misto di lavoro per la 

definizione dei programma di lavoro ed il monitoraggio della sua attuazione. 
In continuità con il percorso a suo tempo avviato, il Programma Housing della Compagnia 

di San Paolo mette a disposizione un percorso di formazione , monitoraggio e valutazione a 
beneficio dei soggetti selezionati con il presente avviso pubblico che avvieranno le esperienze di 
coabitazione solidale di via Ghedini e di via Poma/via Scarsellini. Inoltre, per ciascun soggetto 
selezionato sarà possibile fare richiesta di un contributo economico direttamente alla Compagnia 
di San Paolo fino a un massimo di Euro 12.000,00  complessivi secondo le modalità previste dal 
sistema “ROL – Richiesta on line” del Programma Housing. 

In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 16 
ottobre 2012, n. mecc. 2012 02588/128, e dalle circolari n. 16298 del 19 dicembre 2012 e  9575 
del 30 luglio 2013 dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si dichiara che il 
presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei presupposti delle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata. 

Si dà atto inoltre che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativo ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1.  di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si riportano, 

l’avviso pubblico per la selezione di progetti per la realizzazione e gestione di coabitazioni 
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solidali nei quartieri pubblici di via Ghedini e via Poma/via Scarsellini,  allegato al presente 
provvedimento e contenete le modalità e le condizioni di partecipazione e di selezione dei 
soggetti attuatori (all. n.  1); 

2. di approvare la messa a disposizione, mediante contratto di locazione da stipularsi con 
l’Agenzia Territoriale per la Casa, delle unità immobiliari destinate alla realizzazione delle 
coabitazioni solidali per gli ambiti di via Ghedini e via Poma/via Scarsellini, ai soggetti 
vincitori della selezione di cui al bando pubblico sopraccitato; 

3. di stabilire in anni quattro più quattro, eventualmente rinnovabili con apposito atto scritto, la 
durata del contratto di locazione per gli alloggi di via Ghedini, a decorrere dalla data di 
sottoscrizione dei contratti; 

4. di stabilire fino al 31 dicembre 2018, salvo successiva proroga, la durata del contratto di 
locazione per gli alloggi di via Poma/via Scarsellini, a decorrere dalla data di sottoscrizione 
dei contratti; 

5. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’individuazione dei soggetti gestori 
nonché di quanto necessario per dare piena esecuzione alle coabitazioni solidali previste; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 
Giunta Comunale del 16 ottobre 2012, n. mecc. 2012 05288/128 e successive modifiche e 
integrazioni, come risulta dalla dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la 
valutazione di impatto economico allegata al presente provvedimento (all. n. 2); 

7. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 47-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole  

 
Torino, 18 settembre 2013  IL DIRETTORE 

Arch. Giovanni MAGNANO  
 


