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Allegato “C” 
 
 
 
ULTERIORI INIZIATIVE E CRITERI ADOTTABILI DA  Lo.C.A.Re. TORINO      
 - SPECIFICAZIONI INTEGRATIVE DELL’ALL. B - 
 

Ad integrazione delle Linee Guida di cui all’All. B, concordate tra i Comuni aderenti 

all’Accordo e finalizzate alla formazione di una graduatoria di ambito metropolitano, è 

opportuno prevedere specifiche integrazioni valide unicamente per il Comune di Torino per 

meglio definire determinate situazioni di disagio abitativo riscontrate negli anni passati. Dette 

integrazioni, individuate dal solo Comune di Torino, non influiranno comunque in alcun caso 

sulle modalità di formazione della graduatoria di ambito metropolitano. 

 

1) ACCESSO A Lo.C.A.Re. - INCENTIVI E CONTRIBUTI A PROPRIETARI 
DI ALLOGGI ED A INQUILINI IN EMERGENZA ABITATIVA PE R 
FAVORIRE LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE.  FIN ALITA’ E 
CRITERI 

 Nel caso di stipula di un regolare contratto d’affitto attraverso la mediazione di 

Lo.C.A.Re. si prevede l’erogazione di un “contributo per l’accesso alla locazione” con 

l’obiettivo di favorire la sistemazione nell’edilizia privata delle famiglie con reddito 

medio/basso che si trovino in situazione di emergenza abitativa, compatibilmente con le 

risorse di bilancio del Comune. 

  

REQUISITI RICHIESTI PER L’ACCESSO A Lo.C.A.Re.  
 L'accesso a Lo.C.A.Re. è subordinato per il conduttore al fatto di trovarsi, all’atto 

della richiesta di iscrizione, in una situazione di emergenza abitativa attestata dalla 

competente commissione comunale (C.E.A.).  

Per quanto riguarda i requisiti di reddito richiesti per l’accesso al servizio, questo viene 

riconosciuto ai nuclei familiari che presenteranno un reddito, calcolato tramite la 

dichiarazione I.S.E.E., non superiore al reddito stabilito dall’attuale legge regionale per 

l’accesso all’edilizia sociale pari ad euro 20.000,00 aumentato del 30% (€ 26.000,00), 

indipendentemente dal numero e dalla composizione del nucleo familiare richiedente nonché 

dalla tipologia del reddito da lavoro. 
Le condizioni previste per l’accesso, salvo specifiche deroghe approvate dalla Giunta 

Comunale, comprendono i seguenti requisiti soggettivi: 
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A) Requisiti anagrafici, reddituali e familiari:  

1. essere anagraficamente residenti nel Comune da almeno un anno al momento  

della presentazione della domanda, salvo comprovate esigenze connesse a gravi situazioni 

socio-abitative e familiari attestate dai Servizi Sociali della Città o da altri soggetti 

istituzionali. Per i cittadini extra-comunitari è obbligatorio il regolare permesso di soggiorno o 

la carta di soggiorno da almeno un anno al momento della presentazione della domanda, fatte 

salve le medesime suesposte condizioni; 

2. fruire di un reddito familiare non superiore al limite indicato nella sottostante 

Tabella; 

3. svolgere regolare attività lavorativa subordinata o autonoma al momento della  

richiesta di iscrizione a Lo.C.A.Re. o beneficiare di pensione inps o inail escludendo 

invalidità civile ed assegno di accompagnamento. 

B) Requisiti legati a diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione ed a precedenti 

benefici pubblici: 

1. non esser titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più 

immobili, ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale, rivalutata, sia superiore a 3,5 

volte la tariffa della Categoria A/2, Classe 1 del Comune o della Zona Censuaria in cui è 

ubicato l’immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la Categoria 

A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore, escludendo gli immobili 

utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche. 

2. non avere beneficiato di:  

§     precedenti assegnazioni, tuttora vigenti, in proprietà immediata o futura di alloggio 

realizzato con contributi pubblici;   

§      precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti 

pubblici qualora il contratto relativo all’alloggio oggetto dei citati benefici non sia giunto alla 

scadenza contrattualmente pattuita, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza 

dar luogo al risarcimento del danno; 

3. che nessun componente del nucleo familiare richiedente sia titolare di alloggio di  

edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale al momento della richiesta 

di iscrizione a Lo.C.A.Re.; 

4. che nessun componente del nucleo familiare richiedente abbia mai usufruito del  

contributo una tantum erogato da Lo.C.A.Re. per la stipulazione di un precedente contratto di 

locazione. Inoltre nessun componente del nucleo familiare richiedente già beneficiario di 
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contributo da parte di Lo.C.A.Re. può ripresentare richiesta di iscrizione presso Lo.C.A.Re. 

prima della scadenza contrattualmente stabilita. 

C) Requisiti di emergenza abitativa: 

1. Sfratto esecutivo (intimazione di sfratto con convalida) per finita locazione, 

morosità ed occupazione senza titolo. Si precisa che i casi di occupazione abusiva di casa 

popolare che rivestano rilevanza penale sono incompatibili con l’accesso a Lo.C.A.Re.; 

2. Decreto di trasferimento per occupazione senza titolo; 

3. Ordinanza di sgombero, temporanea o definitiva, per sopravvenuta inagibilità o 

inabitabilità, salvo i casi di dolo; 

4. Essere ufficialmente assistiti da parte dei Servizi Sociali della Città di Torino per 

problematiche di disagio socio-abitativo e/o risultare anagraficamente residenti in Via della 

Casa Comunale; 

5. Beneficiare di una assegnazione provvisoria cui non seguirà accesso a casa 

popolare per mancanza di requisiti al termine della relativa condizione sospensiva; 

6. Separazione coniugale definita con sentenza per la quale si richiede il relativo 

verbale del tribunale. Nel caso di separazione ufficiale il cui iter sia in corso all’atto della 

richiesta di iscrizione a Lo.C.A.Re., si richiede la relativa documentazione legale; 

7. Alloggio inidoneo. Casistiche previste: Sovraffollamento, WC esterno, assenza di 

impianto di riscaldamento certificato a norma, barriere architettoniche interne all’alloggio e/o 

relative all’accesso allo stesso in presenza di disabilità accertate pari ad almeno il 67% di 

invalidità certificata dall’autorità competente.  

Criterio temporale generale per le casistiche di alloggio inidoneo: è richiesto il vincolo 

di almeno un anno di residenza anagrafica ufficiale nell’alloggio per il nucleo familiare 

richiedente. 

Specifiche su alloggio inidoneo: i relativi riscontri devono risultare dal contratto 

d’affitto regolarmente registrato o, nei soli casi di WC esterno e barriere architettoniche, da 

apposita relazione dell’amministrazione condominiale e/o da apposita relazione del locatore 

con allegata carta d’identità.  

1. Sovraffollamento: la condizione abitativa si considera caratterizzata da 

sovraffollamento se il rapporto vani/persone corrisponde al criterio per cui una camera è 

compatibile con non più di due persone quando trattasi di coniugi. Quando la condizione di 

sovraffollamento non risulti connaturata al nucleo richiedente originariamente presente 

nell’alloggio ma consequenziale al successivo inserimento anagrafico di un nuovo 



 4

componente, il vincolo di almeno un anno di residenza anagrafica vale ugualmente a partire 

dalla data della relativa registrazione anagrafica; 

2. Ospitalità: viene presa in carico in via prevalente la condizione di ospitalità 

temporanea presso familiari, amici, associazioni se conseguente a sfratto già eseguito 

o connessa a valutazione di enti assistenziali in attuazione di progettualità legate alla 

famiglia site nel territorio comunale o comunque relativa a gravi situazioni socio-

abitative e familiari attestate dalle forze dell’ordine o da altri soggetti istituzionali. 

Ulteriori situazioni di emergenza abitativa connesse ad una condizione di ospitalità 

temporanea come, ad esempio, i casi di ospitalità tra badato e badante, la temporanea 

concessione di alloggi di servizio o situazioni assimilabili, potranno essere valutate e 

discusse in sede di C.E.A.; 

3. Inagibilità: tale condizione, quando non certificata da apposita relazione dell’Asl  

competente, deve comunque essere certificata da apposita ordinanza del Sindaco, contingibile 

ed urgente, emessa dal competente settore comunale. 

D) Accesso a Lo.C.A.Re. dei casi previsti dall’Articolo 18 di “protezione sociale” come da  

Mozione n. 15 approvata dal Consiglio Comunale in data 23 marzo 2005 e situazioni 

consimili. 

E) Under 35: possono accedere a Lo.C.A.Re. i giovani di età non superiore a trentacinque 

anni che intendano costituire un nuovo nucleo familiare, come definito dall’art. 2 del 

Bando Regionale Giovani del 2007 – D.D. n. 67 del 7 marzo 2007. Il reddito calcolato 

sarà pertanto quello del costituendo nucleo familiare. Restano validi per i cosiddetti 

Under 35 tutti i requisiti previsti per l’accesso a Lo.C.A.Re. secondo le vigenti Linee 

Guida del servizio, riconoscendosi una condizione di disagio abitativo connessa 

all’esigenza di costituire un nuovo nucleo familiare. Coerentemente con quanto 

suesposto, anche in questi casi, il beneficiario del contributo dovrà obbligatoriamente 

trasferire la sua residenza anagrafica all’indirizzo dell’alloggio oggetto del contratto 

d’affitto.   

 
2)      FONDO DI GARANZIA:  FINALITA’ E CRITERI D’ACCESSO   

Mirando ad un ragionevole bilanciamento tra le esigenze dei proprietari e quelle degli 

inquilini, i criteri adottati per il riconoscimento del Fondo mirano a tre obiettivi primari: 

1. aumentare la base dell’utenza garantibile sia verso l’alto, coinvolgendo in 

particolar modo famiglie che dispongono di condizioni reddituali ben più elevate 



 5

rispetto agli standard finora vigenti, sia verso il basso, ampliando le possibilità di 

affitto anche per una parte di utenza meno abbiente che con le precedenti regole 

non avrebbe avuto alcuna possibilità di accesso alla garanzia; 

2. provare ad equilibrare una maggiore qualità della garanzia a favore del 

proprietario con una più accentuata sensibilità verso parte dell’utenza meno 

abbiente, puntando verso una interpretazione più flessibile delle condizioni di 

riconoscimento della garanzia che viene però più solidamente ancorata alle 

effettive condizioni reddituali dell’utenza rispetto al canone d’affitto proposto; 

3. limitare il numero di casi nei quali sarà necessario ricorrere all’erogazione del 

Fondo di Garanzia. 

Più in particolare, possono accedere al Fondo di Garanzia i nuclei familiari la cui 

condizione di emergenza  abitativa non sia determinata da uno sfratto per morosità e che 

presentano, fatti salvi casi specifici di morosità incolpevole valutati in C.E.A., i seguenti 

requisiti:  

- i medesimi requisiti di accesso al servizio di cui al precedente punto 1) delle vigenti 

Linee Guida; 

- un reddito del nucleo familiare pari almeno ai valori minimi indicati nella sottostante 

Tabella;  

- una percentuale di incidenza del canone d’affitto sul reddito annuo lordo, calcolato 

sulla base del reddito da lavoro, fissata, come da sottostante Tabella, al 30 % per un nucleo 

familiare composto da una o due persone ed aumentata di un punto percentuale per ogni 

componente che si aggiunge al medesimo nucleo. 

Tabella Reddituale*  
 

Componenti 

Limite minimo  per l’accesso al 
Fondo di Garanzia 

(da calcolare con la percentuale di 
incidenza del canone sul reddito) 

Percentuale di 
incidenza del 

canone sul reddito 

Limite massimo di 
reddito per l’accesso 

a Lo.C.A.Re. 
misurato tramite 

ISEE 

fino a 2 € 8.000,00 30% € 26.000,00 

3 € 8.500,00 31% € 26.000,00 
4 € 9.500,00 32% € 26.000,00 

5 e oltre € 10.500,00 33% € 26.000,00 
* Si precisa che non c’è un limite minimo per il mero accesso al servizio. 
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2.1)  CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DEL FONDO DI GARA NZIA 
 Il “Fondo di Garanzia”, nel caso di morosità dell’inquilino ed a fronte di sentenza 

esecutiva di sfratto, risarcisce il proprietario delle connesse inadempienze dell’inquilino e 

conseguenti spese legali affrontate per portare a termine la procedura di sfratto, nei limiti 

della copertura di 18 mensilità del canone di locazione stipulato nel relativo contratto. 

 Si precisa che le succitate inadempienze consistono esclusivamente nei canoni e/o nei 

relativi oneri accessori per le spese condominiali non corrisposti che non siano stati recuperati 

dal proprietario nel corso della procedura di sfratto o anche successivamente. Si precisa 

inoltre che dal complessivo ammontare della morosità sarà detratta la cauzione eventualmente 

trattenuta dal proprietario. 

L’erogazione del Fondo di Garanzia potrà avvenire, ad avvenuto recupero dell’alloggio 

a seguito della procedura di sfratto, mediante trasmissione a Lo.C.A.Re. da parte del 

proprietario della completa documentazione relativa alla procedura di sfratto, comprensiva del 

verbale di rilascio dell’immobile insieme alla fattura e/o parcella quietanzata del legale, 

nonchè apposita certificazione che quantifichi l’esatta consistenza della morosità con 

l’indicazione puntuale di tutte le specifiche voci di costo suindicate. 

 Si precisa infine che l’importo del Fondo di Garanzia previsto è da considerarsi al netto 

di eventuali azioni di recupero da parte del locatore per le morosità maturate. 

 

2.2)  AUTO-TUTELA 
L’Amministrazione si riserva, a fini di auto-tutela, di procedere, anche successivamente 

all’erogazione del Fondo di Garanzia, all’effettuazione di controlli sull’utenza che ha stipulato 

il contratto di locazione per approfondire cause e motivazioni effettive che hanno determinato 

la morosità e reso necessario l’attivazione del Fondo. Gli esiti della relativa istruttoria 

potranno comportare eventuali azioni di recupero delle somme precedentemente erogate. 

Al fine di agevolare anche eventuali interventi conciliativi volti a ricomporre 

preventivamente, quando possibile, un insorgente dissidio tra le parti inerente i pagamenti di 

canone e spese, è necessario che il proprietario dell’alloggio locato tramite Lo.C.A.Re. avvisi 

l’ufficio preventivamente all’avvio formale di una procedura di sfratto. 

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di effettuare sopralluoghi negli alloggi 

oggetto dei contratti di locazione stipulati dall’utenza di Lo.C.A.Re. per verificare la 

corrispondenza tra gli elementi dichiarati nel contratto e quelli effettivamente presenti. 
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3)    VERIFICA SULLA PROPRIETA’ E SULLE ALIENAZIONI -LOCAZIONI  
  DI  ALLOGGI DI PROPRIETA’ O IN COMPROPRIETA’ 

� Proprieta’ e locazioni 
Fermi restando i su richiamati requisiti legati a diritti di proprietà, usufrutto, uso e 

abitazione, diversa valutazione va impiegata nel caso di proprietà o comproprietà di uno o più 

alloggi che rientrano nei succitati limiti di rendita catastale. Nella valutazione da svolgere 

bisogna in questi casi attenersi prima di tutto ad un criterio di potenziale disponibilità 

abitativa ed in subordine ad un criterio meramente economico di conteggio dell’eventuale 

incremento reddituale prodotto dall’alloggio. 

Criterio abitativo: se l’alloggio di proprietà dell’utente, pur rientrando nei limiti di 

rendita catastale, presenta, rispetto al nucleo familiare del richiedente, un rapporto 

vani/persone compatibile con le dimensioni della famiglia dello stesso, non ci sono gli estremi 

di una condizione di emergenza abitativa con il conseguente rigetto dell’istanza, anche in 

presenza di un’eventuale contratto d’affitto che vede il richiedente in veste di locatore. 

Criterio economico: nel caso invece in cui l’alloggio in questione presenti un rapporto 

vani/persone incompatibile con le dimensioni del nucleo familiare richiedente, andrà 

naturalmente a far parte del complessivo reddito familiare da conteggiare nelle forme 

consolidate dalla prassi di Lo.C.A.Re. 

Il richiedente, o qualsiasi componente del suo nucleo familiare che, precedentemente 

alla richiesta di iscrizione a Lo.C.A.Re., abbia alienato in tutto o in parte uno o più alloggi di 

proprietà o in comproprietà, deve documentare, pena il rigetto dell’istanza, che i proventi 

della/e vendita/e siano stati impiegati in toto per l’estinzione di precedenti pendenze. 

Nei casi in cui le citate alienazioni abbiano prodotto reddito nella disponibilità del 

richiedente, tale reddito familiare complessivo non potrà essere superiore al limite di accesso 

al servizio pari ad € 26.000,00, calcolato tramite dichiarazione I.S.E.E. 

 

4)   FONDO DI MUTUALITA’ A FAVORE DI “COOPERATIVE A PROP RIETA’  

 INDIVISA” CHE METTONO A DISPOSIZIONE DEL COMUNE ST ESSO  

 PARTE DEGLI ALLOGGI REALIZZATI  

 Atteso che a seguito di specifici convenzionamenti è prevista anche per il prossimo 

futuro, da parte di “cooperative indivise”, l’offerta alla Città di disponibilità alloggiative, da 

assegnarsi a famiglie in emergenza abitativa, si rende necessario confermare, esclusivamente 

per il Comune di Torino, le misure qui di seguito riportate. 
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 In caso di locazione di alloggi concessi nell’ambito di intercorse convenzioni con 

operatori privati (cooperative a proprietà indivisa), con l’obbligo per l’inquilino di depositare 

un Fondo di mutualità come “quota di ingresso nella cooperativa edilizia”, ed atteso che per 

gli assegnatari di alloggi in cooperative a proprietà indivisa non è possibile l’accesso al Fondo 

di cui all’art. 11 della Legge 431/98, si propone quanto segue: 

a)   la Città di Torino depositerà una quota del “Fondo di mutualità” richiesto 

all’inquilino sino alla concorrenza massima del 50% del Fondo stesso e comunque in misura 

non eccedente l’importo di euro 3.500,00. La Cooperativa edilizia contabilizzerà detta quota 

in capo al Comune; 

b) l’inquilino depositerà la quota di Fondo di mutualità residua; 

c) alla cessazione del rapporto locativo, la cooperativa edilizia restituirà sia al 

Comune che all’inquilino le quote di Fondo di mutualità rispettivamente depositate; 

d) qualora la cooperativa edilizia a proprietà indivisa stipuli, per obbligo 

convenzionale, contratti convenzionati, di cui all’art. 2 comma 3 della Legge 431/98, con 

utenti segnalati da Lo.C.A.Re., non verrà riconosciuto alla stessa il “Fondo di mutualità” 

nonchè la copertura del “Fondo di Garanzia”; 

e) nel caso in cui la cooperativa edilizia a proprietà indivisa locatrice accetti come  

assegnatari utenti con un reddito convenzionale annuo inferiore ai limiti indicati in specifico 

“Atto unilaterale d’obbligo”, la Città garantirà, unicamente per tali casi, la copertura del 

“Fondo di Garanzia”. 

 

5)   ALLOGGI MESSI A DISPOSIZIONE DEL COMUNE A SEGU ITO DI   

     CONVENZIONAMENTI 

Qualora imprese di costruzione mettano alloggi a disposizione della Città, a seguito di 

intercorse convenzioni o di atti unilaterali d’obbligo, all’inquilino sarà riconosciuto, una 

tantum per tutto il periodo contrattuale della locazione, un contributo di 1.600,00 euro. 

Nessun incentivo invece sarà riconosciuto all’impresa. 

I soggetti da proporsi per detti alloggi saranno individuati sulla base della graduatoria di 

cui all’Allegato B della vigente deliberazione della Giunta Comunale e dovranno inoltre 

essere in possesso di eventuali ulteriori requisiti previsti nelle convenzioni stipulate con la 

Città o negli atti unilaterali d’obbligo nonchè essere residenti nella Città di Torino da almeno 

un anno. 
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6)   INCENTIVI PER LA CONCESSIONE DI PROROGA ALL’ES ECUZIONE  

      DELLO SFRATTO 

Si mantiene l’incentivo a favore del proprietario, a suo tempo previsto sulla base del 

Protocollo d’Intesa Prefettura-Comune di Torino-Associazioni della proprietà e 

dell’inquilinato, qualora tra il proprietario stesso dell'alloggio oggetto di procedimento di 

sfratto e l'inquilino non vi sia l'accordo per la rinegoziazione del contratto ed il proprietario 

conceda una proroga per un periodo non inferiore a 4 mesi.  

• FINALITA’ 

L’obiettivo è quello di favorire la concessione di una proroga all’esecuzione dello 

sfratto, da parte dei proprietari di alloggi oggetto del citato procedimento (con data di 

esecuzione già fissata). All’inquilino sfrattato è riconosciuto un incremento del punteggio 

nella graduatoria sfrattati, così come avviene attualmente in caso di esecuzione dello sfratto, 

per consentire il passaggio diretto del nucleo familiare dalla casa privata alla casa popolare. 

• REQUISITI DELL’INQUILINO 

L’inquilino soggetto a procedimento di sfratto deve avere presentato domanda per 

l’assegnazione, a titolo di emergenza abitativa, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, 

con acquisizione dei pareri favorevoli della Commissione per l’Emergenza Abitativa e della 

Commissione Assegnazione Alloggi. 

• REQUISITI  DEL PROPRIETARIO 

Concessione di una proroga all’esecuzione dello sfratto (quando la data dell’esecuzione 

è già stata fissata) per un periodo non inferiore a 4 mesi o di almeno 6 mesi. 

• IMPORTO INCENTIVI AL PROPRIETARIO 

Se il proprietario concede una proroga per un periodo non inferiore a 4 mesi o di almeno 

6 mesi e l’inquilino si impegna a liberare l’alloggio al termine del periodo di proroga, la Città, 

prendendo atto della stipula dell’accordo, eroga al proprietario un incentivo pari ad euro 

517,00 (per una proroga di almeno 4 mesi) o pari ad euro 775,00 (per una proroga di almeno 6 

mesi). L’importo massimo dell’incentivo da erogare ad un unico proprietario nell’ipotesi di 

concessione di una proroga è in ogni caso di euro 775,00. 

 

7)   CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI ATTRAVERSO Lo.C.A.Re.       
DI PROSSIMA SCADENZA – RICONFERMA COPERTURA FONDO D I 
GARANZIA IN CASO DI RINNOVO   
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Relativamente ai contratti di locazione convenzionata promossi da Lo.C.A.Re. che 

giungono progressivamente a scadenza nel corso degli anni, alcuni proprietari dei suddetti 

alloggi hanno segnalato a Lo.C.A.Re. la propria disponibilità a rinnovare i contratti di 

locazione stessi agli attuali inquilini, in via subordinata all’ulteriore concessione della 

garanzia contro il rischio di morosità, già precedentemente concessa, e senza peraltro 

richiedere l’incentivo economico previsto nel caso di alloggi messi a disposizione del 

Comune attraverso Lo.C.A.Re. 

Si osserva al riguardo che, nel caso di sfratto per finita locazione, gli inquilini di cui 

sopra, permanendo i requisiti previsti per accedere ai benefici di Lo.C.A.Re., fruirebbero, per 

la stipula di un nuovo contratto in altro alloggio, di un contributo economico di 1.600,00 euro, 

contestualmente ad un incentivo da 1.500,00 a 3.000,00 euro a favore del proprietario 

dell’alloggio stesso. 

Ciò precisato, si dispone, al fine di prevenire nuove procedure di sfratto, la conferma del 

riconoscimento della copertura del Fondo di Garanzia ai proprietari che rinnovino il suddetto 

contratto di locazione con inquilini inseriti in allora nella graduatoria dell’Immobiliare 

Sociale Comunale, facendone preventivamente apposita richiesta a Lo.C.A.Re. 

Nei casi di cui sopra, la copertura del Fondo di Garanzia sarà subordinata alla stipula  di 

un nuovo contratto di locazione ai sensi dell’art. 2 terzo comma della Legge n. 431/98 

(contratto convenzionato) ed al ricorrere dei requisiti  e delle condizioni previste dall’All. B 

delle vigenti Linee Guida. In tale caso nessun contributo ed incentivo verrà erogato 

all’inquilino ed al proprietario. 

 

8)   PARZIALE DEROGA AL REQUISITO DI RESIDENZA DA A LMENO UN     

     ANNO IN TORINO 

Le attuali Linee Guida di Lo.C.A.Re. prevedono, in capo al richiedente, il requisito 

della residenza nel Comune da almeno un anno per accedere ai contributi offerti da 

Lo.C.A.Re. Metropolitano. Tale disposto, motivato dalla volontà di subordinare le 

agevolazioni ad un radicamento dei richiedenti sul territorio,  deve prendere in considerazione 

anche le esigenze connesse alla mobilità del lavoro. 

      Si segnala in tal senso, quale esempio, il caso dei volontari in servizio permanente 

nell’Esercito i quali, seppur dislocati da poco in Torino, svolgeranno interamente qui la 

propria carriera, fruendo di un reddito modesto e presentando un urgente problema abitativo. 
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      Le citate Linee Guida prevedono la duplice possibilità, per i richiedenti in possesso 

dei requisiti di accesso a Lo.C.A.Re., di ricercare autonomamente un alloggio in locazione, 

nonché di essere inseriti in una graduatoria aperta, di scala metropolitana, dalla quale si 

attingono i nominativi trasmessi ai proprietari disponibili a locare i propri alloggi a persone 

segnalate dal Comune. 

       Si dispone la deroga a dette Linee Guida, per le sole domande presentate al Comune 

di Torino, ammettendo le domande stesse ove, in presenza di tutti gli altri requisiti, risulti una 

residenza nel Comune stesso inferiore ad un anno, nonché un’attività lavorativa esercitata in 

Città; in tal caso tuttavia il richiedente non sarà inserito nella graduatoria di scala 

metropolitana e potrà fruire delle agevolazioni e dei contributi solo nel caso in cui riesca a 

reperire autonomamente un alloggio in affitto. 

 

9)   COPERTURA DEL FONDO DI GARANZIA NEL CASO DI DE CESSO DEL    

     CONDUTTORE 

Si segnalano alcune particolari circostanze in cui, a fronte della stipula di un regolare 

contratto di locazione con un conduttore segnalato da Lo.C.A.Re. Metropolitano, nell’arco di 

durata del rapporto contrattuale sopravvenga il decesso dello stesso o altri provvedimenti 

dell’Autorità pubblica che blocchino di fatto il pagamento del canone. Lo stato dei fatti 

creatosi espone il proprietario dell’alloggio oggetto del contratto ad una condizione non 

dissimile nei fatti alla situazione di inadempimento contrattuale, ulteriormente complicata dal 

conseguente sequestro temporaneo dell’alloggio su provvedimento da parte dell’Autorità 

giudiziaria. 

Si dispone di estendere il riconoscimento del Fondo di Garanzia, entro il limite massimo 

delle diciotto mensilità del canone, nei casi in cui il proprietario non possa disporre 

dell’alloggio e del canone a seguito di provvedimenti dell’Autorità pubblica non imputabili al 

proprietario stesso e conseguenti al rapporto di locazione a suo tempo instaurato tramite 

l’intermediazione di Lo.C.A.Re. Metropolitano. 

Per l’erogazione del Fondo di Garanzia, il proprietario dovrà provvedere a presentare 

preventivamente a Lo.C.A.Re. i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria che attestino il 

temporaneo sequestro dell’alloggio ed il successivo dissequestro con contestuale 

reimmissione della proprietà nel possesso dell’alloggio medesimo.   
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 10)   DEROGA AI REQUISITI PER L’ACCESSO AL FONDO D I GARANZIA  
      Si deroga da quanto previsto nelle attuali Linee Guida, nella parte in cui si riconosce 

l’attivazione del Fondo di Garanzia a favore del proprietario a fronte di eventuali 

inadempimenti del conduttore e conseguenti spese legali insorte nell’arco di durata del 

rapporto contrattuale, esclusivamente a fronte di sentenza esecutiva di sfratto non determinato 

da morosità esclusivamente al verificarsi delle due seguenti fattispecie. 

     1) Sussistendo tutti gli altri requisiti previsti dalle suesposte Linee Guida, si 

riconosce l’erogazione del citato Fondo a favore del proprietario di alloggi affittati, nel 

rispetto delle richieste formalità, a famiglie inserite nella graduatoria di Lo.C.A.Re., qualora 

sussista la compresenza dei seguenti requisiti: una condizione di emergenza abitativa 

determinata da sfratto esecutivo per morosità; una condizione economica del nucleo familiare 

richiedente mutatasi nel frattempo e tale da fornire oggi sufficienti garanzie rispetto al 

regolare pagamento del canone; la presenza di figli minori e/o anziani ultrasessantacinquenni 

con una disabilità superiore al 67%; un preciso impegno scritto, depositato presso la sede 

centrale di Lo.C.A.Re. Metropolitano, da parte del proprietario privato, autonomamente 

reperito nel mercato da parte della famiglia in emergenza abitativa iscrittasi a Lo.C.A.Re., a 

mettere a disposizione un proprio alloggio, idoneo alla composizione ed alle caratteristiche 

del succitato nucleo familiare, tramite contratto di locazione di tipo convenzionato ex Legge 

431/98, subordinatamente al riconoscimento da parte dell’Immobiliare Sociale Comunale del 

Fondo di Garanzia. 

 2) Sussistendo tutti gli altri requisiti previsti in Linee Guida, in presenza di uno sfratto 

esecutivo per morosità, si riconosce la copertura del Fondo di Garanzia a favore del 

richiedente che produca idonea e completa documentazione che dimostri la sua costante e 

regolare corresponsione di canone di locazione e spese ripetibili come da regolare contratto di 

locazione alle seguenti condizioni: tale evenienza è presa in carico da Lo.C.A.Re. nelle forme 

suesposte soltanto quando sia documentalmente ricostruibile in modo palese e provato una 

condizione subita dal conduttore conseguente ad un comportamento manifestamente scorretto 

o improprio da parte del proprietario.  
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11)   INTERVENTO DI SOSTEGNO A LOCATARI  IN EMERGEN ZA ABITATIVA  
        DI ALLOGGI DEL PATRIMONIO COMUNALE 

 Si confermano le disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta Comunale 

mecc. n. 2011-00490/104 di concerto tra l’Assessore alle Politiche per l’Ambiente e per la 

Casa e l’Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio. 

 

12)   ELIMINAZIONE MERCATI LIBERI 
 I vincoli sempre più stringenti che legano le amministrazioni comunali al Patto di 

Stabilità impongono strategie di adattamento alle rinnovate esigenze di razionalizzazione dei 

costi che non possono se non essere interpretate in chiave di una più accentuata attenzione 

verso i soggetti socialmente più deboli. 

Le delibere regionali che disciplinano l’assegnazione dei finanziamenti per i contratti 

stipulati da Lo.C.A.Re. Metropolitano si applicano infatti in via esclusiva ai contratti 

convenzionati proprio in virtù del riconoscimento della loro preminente funzione sociale.  

Al fine di meglio tutelare le categorie sociali più esposte alle pressione dell’attuale 

congiuntura economica, oggi ancora più sensibili al generale aumento del costo della vita 

nonché dei canoni locativi di libero mercato, si  impone per l’Amministrazione la necessità di 

operare una scelta sulla destinazione degli stanziamenti finalizzati all’attività di Lo.C.A.Re., 

decidendo di vincolarli esclusivamente alla stipula di contratti convenzionati sia per ciò che 

riguarda gli incentivi economici previsti a favore di inquilini e proprietari sia per ciò che 

attiene agli accantonamenti del Fondo di Garanzia, eliminando in tal senso il riconoscimento 

finora vigente anche per i contratti a mercato libero sia dei citati incentivi che delle citate 

garanzie. Tale decisione, approvata con delibera della Giunta Comunale, mecc. n. 2010 

01027/104 del 09/03/2010, viene pertanto confermata nel presente testo. 

 

                                                                                                  Il Dirigente  

                                                                                            Antonio FONSECA  
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