
 
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  13 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Bando generale n.1 per l’assegnazione in locazione d’alloggi 
d’edilizia sociale in disponibilità sui territori dei Comuni di 
Beinasco, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, ai sensi della 
legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 e dei regolamentiattuativi 
connessi. Approvazione bando e modulistica ufficiale unica. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di gennaio 
 

Giorno trenta si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



 
 
Oggetto:  Bando generale n.1 per l’assegnazione in locazione d’alloggi d’edilizia sociale 

in disponibilità sui territori dei Comuni di Beinasco, Piossasco, Rivalta di 
Torino e Volvera, ai sensi della legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 e dei 
regolamentiattuativi connessi. Approvazione bando e modulistica ufficiale 
unica. 

 
 
 

L’Assessore alle Politiche Sociali  

 

RELAZIONA QUANTO SEGUE: 

 

In tema di edilizia sociale è in vigore la seguente normativa: 
• la legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i., ad oggetto: “Norme in materia di edilizia sociale”; 
• i regolamenti attuativi della suddetta Legge 3/2010, approvati con DPGR del 4/10/2011, entrati 

in vigore il 4 gennaio 2012; 
• in particolare, il regolamento n. 9/R “Regolamento del bando di concorso e della graduatoria”, 

da cui risulta che il bando deve contenere le seguenti informazioni: 
a) i comuni nei quali si trovano gli alloggi da assegnare; 
b) i requisiti prescritti per partecipare al bando; 
c) le norme per la determinazione del canone; 
d) il luogo di presentazione della domanda e il termine per la sua presentazione; 
e) i documenti da allegare alla domanda e le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive 

producibili ai sensi della vigente normativa in materia. 

Le assegnazioni di alloggi d’edilizia sociale, già Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), sono di 
competenza dei Comuni e devono avvenire mediante l'emissione di un bando pubblico, finalizzato 
alla formazione di una graduatoria, ai sensi della predetta normativa regionale. 

In proposito l’art.5 commi 3 e seguenti, della citata L.R. 3/2010, stabiliscono: “Il bando di 
concorso è emesso dal Comune con cadenza temporale tale da garantire la presenza in 
graduatoria di un numero sufficiente di richiedenti in relazione alla disponibilità alloggiativa e, 
comunque, almeno ogni quattro anni…….omissis ….. Se il Comune non provvede all'emissione del 
bando di concorso entro i quattro anni dal precedente bando, l'aliquota massima di assegnazioni 
effettuabili fuori graduatoria, ai sensi dell'articolo 10, è ridotta del 50 per cento fino all'emissione 
del nuovo bando di concorso”. 

Con propria delibera n. 230 del 9 dicembre 2009 veniva indetto il bando generale per 
l'assegnazione di alloggi che si sarebbero resi disponibili sul territorio del Comune di Piossasco, 
stabilendo che le procedure per il bando fossero svolte in modo congiunto tra i Comuni limitrofi di 
Beinasco e Rivalta di Torino, nel rispetto del principio di efficacia ed efficienza, tale per cui i 
cittadini dei suddetti Comuni potevano concorrere inoltrando una sola domanda, indifferentemente 
in uno dei tre Comuni, effettuando la propria scelta sul modulo unificato. 
 
In data 28/9/2011 veniva pubblicata all’Albo Pretorio dei vari Comuni la graduatoria unica 
definitiva redatta dalla Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi presso l’ATC, in 
esecuzione del Bando di Concorso Generale del 24.12.2009 emesso congiuntamente, per 
l’assegnazione degli alloggi di risulta dei Comuni di Beinasco, Piossasco e Rivalta di Torino. 
 



 
Con successiva determinazione dirigenziale n. 364 del 7/11/2011 si prendeva atto della 
sottograduatoria del Comune di Piossasco, desunta dalla predetta graduatoria unica, formulata 
dall’A.T.C. Torino, ai sensi della previgente Legge Regionale 28-3-1995 n. 46. 

Nei mesi scorsi si sono svolti incontri informali tra i Comuni di: Beinasco, Piossasco, Rivalta di 
Torino e Volvera nel corso dei quali si è discusso della concomitante necessità di dover emettere 
nuovo bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale sui rispettivi territori. 
 
La precedente positiva esperienza dei predetti Comuni di Beinasco, Piossasco e Rivalta di Torino, 
ha rinnovato la volontà, emersa anche per il Comune di Volvera, di emettere un unico bando -
dando la possibilità all’utenza di presentare una sola domanda valida per tutti i Comuni scelti dal 
richiedente -con la formulazione di graduatorie distinte per ciascun Comune. 
 
A tal proposito, sulla scorta d’incontri informali tra gli Enti interessati e di colloqui intercorsi anche 
con l’Agenzia Territoriale per la Casa di Torino, in data 30.10.2012, il Comune di Beinasco, in 
nome e per conto di tutti e quattro i citati Comuni, ha provveduto a formulare apposito quesito alla 
Regione Piemonte circa la possibilità di rinnovare, alla luce della intervenuta normativa regionale 
vigente (l.r. 3/2010), la procedura d’indizione Bando e successiva gestione in forma condivisa 
come già avvenuto. 
 
La Regione Piemonte – Settore disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale – con nota Prot. 
36730/db0820 del 13.11.2012 - ha formulato risposta positiva al quesito posto, precisando quanto 
segue: 

“…lo scrivente Settore non rileva nella normativa di riferimento (L.R. 3/2010 e Regolamento n. 
9 del 4.10.2011) alcun impedimento in ordine alla contemporanea emissione del bando di 
concorso da parte dei Comuni interessati e alla relativa presentazione di una sola domanda 
valida per tutti o parte dei medesimi. 
Si ritiene, anzi, che tale iniziativa vada nella direzione della sempre auspicata semplificazione 
amministrativa, laddove consenta alla competente Commissione costituita presso l’ATC di 
Torino di esaminare una sola volta, anziché molteplici, la stessa domanda.  
Costituisce, peraltro, condizione indispensabile …l’approvazione da parte della suddetta 
Commissione di graduatorie distinte per ciascuno dei Comuni aderenti all’iniziativa. A tal fine, 
si ritiene sufficiente che le domande, pur esaminate una sola volta, vengano inserite con il 
medesimo punteggio nella graduatoria di ciascuno dei Comuni per i quali i richiedenti hanno 
inteso partecipare.” 

Si ritiene pertanto opportuno e conveniente, in conformità alla vigente normativa e nel rispetto 
della citata nota regionale, avviare percorsi che vadano in tale direzione, procedendo all'emissione 
del Bando di cui all’oggetto, secondo gli allegati schema di bando e connessa domanda di 
partecipazione, redatti ai sensi delle vigenti normative in materia. 

Non si ritiene di prevedere la riserva a favore di particolari categorie di cittadini, come possibile ai 
sensi dell’art. 5 comma 4 L.R. 3/2010. Si ritiene invece, in assenza di definizioni legislative di 
morosità incolpevole, di formulare, limitatamente al presente bando, una definizione della stessa, 
precisandola e chiarendola nel bando come “sfratto incolpevole”. 

Sulla base di quanto relazionato propone quindi che la Giunta Comunale 
 
 

DELIBERI 
 
 

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 



 
2. di indire, secondo lo schema allegato al presente atto, ai sensi della L.R n. 3/10 e connessi 

regolamenti attuativi, il bando per la formazione della graduatoria valevole ai fini 
dell’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia sociale, già Edilizia Residenziale 
Pubblica (E.R.P.), che si renderanno disponibili sul territorio del Comune di Piossasco e dei 
limitrofi Comuni di Beinasco, Rivalta di Torino e Volvera, che provvedono alla contemporanea 
emissione del bando di concorso, come e per le motivazioni in premessa precisate; 

3. di stabilire, per le medesime motivazioni, che le procedure per il bando di cui al n. 2 siano 
svolte in modo congiunto tra i quattro Comuni citati, i quali adotteranno analogo atto formale di 
volontà in tal senso, prevedendo anche la condivisione delle conseguenti spese relative 
all’emissione del medesimo; 

4. di approvare, a tale scopo, in ossequio alla succitata legge regionale: 

a.  il testo del Bando Generale quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, che si allega sub A), composto da n. 4 pagine, numerato dalla pagina 
n.1 alla pagina n. 4.; 

b.  il facsimile della domanda unica di partecipazione al bando, come da modello 
unificato che si allega sub B) composto da n. 8 pagine, numerate dalla pagina n. 1 alla 
pagina n. 8; 

5. di autorizzare la pubblicizzazione dell'emissione del bando generale di concorso in oggetto, 
mediante avvisi pubblici contenenti le informazioni relative al bando e alla raccolta delle 
domande per tutti i Comuni, da diramare attraverso i consueti canali di diffusione sul territorio, 
precisando che la realizzazione del manifesto potrà avvenire per il tramite di un solo Comune, 
che sosterrà anticipatamente le spese da ripartire successivamente tra i quattro Comuni 
banditori; 

6. che per la pubblicizzazione del Bando si attiverà il Comune di Piossasco, con rivalsa verso gli 
altri Comuni, per gli importi di competenza, delle spese connesse, per le quali viene prenotata 
la somma di € 200,00 – che non può essere frazionabile, da imputarsi al Peg 2264/10 “Spese 
gestione ufficio casa” intervento 1.10.04.03, dell’esercizio finanziario provvisorio 2013 che 
presenta la voluta disponibilità; 

7. di stabilire che: 

a.  la raccolta e l’elaborazione delle domande viene effettuata dagli uffici competenti come 
individuati da ogni Comune, ciascuno accettando anche le domande inerenti gli altri 
Comuni banditori; 

b. per il Comune di Piossasco i cittadini interessati possono rivolgersi per ottenere tutta 
l’assistenza e le informazioni necessarie alla compilazione della domanda all’ufficio 
casa nei previsti orari di apertura al pubblico; 

c. i termini per la presentazione delle domande vengono così definiti: apertura bando 4 
marzo 2013 scadenza bando 19 aprile 2013, da intendersi prorogato di ulteriori 30 
giorni per i cittadini residenti all’estero; 

d. si provvederà all’istruttoria delle domande acquisite, effettuando gli opportuni controlli 
volti ad accertare il possesso dei requisiti e le condizioni che danno diritto a punteggio e 
ad effettuare ulteriori controlli secondo le modalità indicate nel Bando; 

e. le domande, con la documentazione acquisita in fase istruttoria, saranno trasmesse alla 
Commissione Assegnazione alloggi per la formazione della graduatoria, come previsto 
all’art. 7 della citata l.r. 3/10; 

 
 
 
 
 
 



 
f. il dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona provvederà ad adottare ogni atto 

conseguente e necessario a dare celere esecuzione a quanto disposto con il presente atto. 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore alle Politiche Sociali; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 
– comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione; 

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese 
 

D E L I B E R A  
 

- Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore alle politiche sociali in ogni 
sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

- Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, l’adozione della presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125  del D.Lgs 267 del 18/08/2000. 

 

Quindi, a seguito di separata e successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese, 
stante l'urgenza di avviare le procedure per l’emissione del bando, nel rispetto delle scadenze di 
legge citate. 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 D.Lgs n. 
267/2000 
  

Il Proponente: 
   l’Assessore alle Politiche Sociali  

f.to Fulvia MANTINO 
 
 
 

 



 
PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 

Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)  favorevole  
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria Vassalotti 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia Malano 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal  5.02.2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 4.02.2013 F.to CORRADO PAROLA  
 
 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo   il  5.02.2013 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


