
































Città di Tortona
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38

Oggetto: SETTORE  SERVIZI  ALLA  PERSONA  E  ALLA  COMUNITA'  - 
FONDO  MOROSITA'  INCOLPEVOLE  -  ADESIONE  DEL  COMUNE  DI 
TORTONA ALLA MISURA REGIONALE - D.G.R.N. 16-362 DEL 29/09/2014.

L'anno 2015 addì 01 del mese di APRILE alle ore 15:15, convocata regolarmente, si è riunita nella 
sala del Palazzo Comunale la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Bardone Gianluca.

Dei Signori Assessori assegnati a questo Comune, risultano all'appello :

BARDONE GIANLUCA Sindaco Presente

COLACINO VITTORIA Assessore Presente

FARA DAVIDE Assessore Presente

GRAZIANO MARCELLA Assessore Presente

SEMINO GIAN FRANCESCO Assessore Presente

SILVESTRI GIANLUCA Assessore Presente

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa RONCHI SIMONA ENRICA.

Il  Presidente, riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti,  dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione formulata in data 01/04/2015 dal Dirigente del Settore 
Servizi alla Persona e alla Comunità, di seguito trascritta:

Premesso:

•   che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle Politiche per la Famiglia, annette particolare 
rilevanza  alle  “politiche  abitative”  ritenendo  che  la  casa  sia  un  bene  primario  da 
salvaguardare, essenziale alla vita e al benessere della famiglia;

•   che sono diverse le azioni con le quali il Comune, in base alla vigente normativa nazionale e 
regionale e ai regolamenti comunali, mira ad agevolare l'accesso alla proprietà immobiliare o 
a sostenere la locazione, sia in regime di edilizia sociale che privata;

Evidenziato che il  Comune di  Tortona appartiene al  novero dei  Comuni ad “alta  tensione 
abitativa” (ATA) di cui alla delibera CIPE N. 87 del 13 novembre 2003;

Preso atto che la Regione Piemonte, con la D.G.R. N. 16-362 del 29/09/2014, ha individuato 
le seguenti misure di intervento, al fine di fornire risposte concrete alle problematiche abitative nel 
settore dell’affitto dei cittadini residenti:

• Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
• Agenzie sociali per la locazione;
• Fondo per la morosità incolpevole;
• Fondo sociale per gli assegnatari di edilizia sociale;

Dato atto:

• che il Comune di Tortona esercita le funzioni in materia di edilizia sociale di cui alla Legge 
Regionale N. 3/2010 e ai relativi regolamenti e, con deliberazione della Giunta Comunale N. 
121 dell'11/10/2012, ha approvato la convenzione con l’Agenzia Territoriale della Casa (ATC) 
della provincia di Alessandria (oggi Agenzia Piemonte Sud);

• che il Comune di Tortona è stato individuato, ai sensi della D.G.R. N. 16-362 del 29/09/2014 
(Allegato A) e della D.G.R. N. 29-516 del 03/11/2014 e secondo quanto stabilito dalla D.D.  
11/11/2014, N. 610 (Allegato 1), quale Comune capofila del proprio ambito territoriale (Ambito 
N. 5: 40 Comuni del Tortonese) e ne ha esercitato, pertanto, le funzioni, ai fini dell’emissione 
dei  bandi  e  dell’istruttoria  delle  domande  del  Fondo  sostegno  locazione  dell’esercizio 
finanziario 2014;

• che,  nel  tempo,  l’Amministrazione  Comunale  ha  attivato  le  seguenti  diverse  misure  ed 
adottato vari strumenti per fronteggiare l’emergenza abitativa e per sostenere adeguatamente 
il diritto alla casa delle famiglie:
• esercizio annuale della facoltà di cui all’art.10 della L.R. 3/2010 riservata ai Comuni ATA 

per l’assegnazione  dell’aliquota del 50% degli alloggi di Edilizia Sociale che si rendono 
disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie generali, per far fronte a specifiche 
e documentate situazioni di emergenza abitativa;

• partecipazione costante ai bandi regionali relativi al “Fondo per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni  in  locazione”,  di  cui  all’art.11  della  legge  N.  431/1998,  anche  con 
cofinanziamento comunale (anni 2005-2009);

• costituzione del tavolo tecnico, denominato  Unità Operativa Interistituzionale "Problemi  
della Casa", istituito con deliberazione della Giunta Comunale N. 73 del 21/03/2006, per il  
monitoraggio - condiviso fra tutti i servizi di territorio (CISA, ASL (Sert e Salute mentale),  
ATC - delle situazioni  di  emergenza abitativa e la verifica dell'efficacia degli  interventi 
realizzati;

• attivazione, con fondi propri, sulla base delle deliberazioni della Giunta Comunale N. 286 
del 12/11/2001 e N. 46 del 27/02/2003, attualizzate con determinazione dirigenziale N. 



713 del 18/12/2014 della misura “Mutui Prima Casa”, consistente nella concessione di un 
contributo  in  c/interessi  per  l'ammortamento  dei  mutui  fondiari  ed  edilizi,  finalizzati 
all'acquisto, nuova costruzione, ristrutturazione di abitazioni non di lusso adibite a prima 
casa e destinata al sostegno della famiglia e alla promozione della formazione di nuovi  
nuclei familiari;

• attivazione, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, del Progetto 
CaSA  -  Contributo  alla  Sostenibilità  Abitativa,  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta 
Comunale N. 206 del 12/11/2007, finalizzato al sostegno delle famiglie, in particolare ai 
nuclei  fragili  e  in  disagio  multiplo,  nel  far  fronte  alla  difficoltà  di  ottenere  e  condurre 
dignitosamente un alloggio in Città;

• sperimentazione di un progetto di housing sociale, denominato La Casa del Pozzo, di cui 
alla deliberazione della Giunta Comunale N. 72 dell'11/06/2013, nell’ambito dell’articolato 
Protocollo d’Intesa  Tortona Solidale.  La rete della cittadinanza solidale per interventi e  
servizi sociali a bassa soglia, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale N. 48 del 
22/03/2011 e N. 48 del 24/04/2013;

Preso atto:

• che in data 31/03/2015 è stato rinnovato e sottoscritto l’Accordo Territoriale per il Territorio del  
Comune  di  Tortona,  stipulato  tra  le  Organizzazioni  della  Proprietà  (APPC,  ASPPI, 
Confedilizia, UPPI) e le Organizzazioni Sindacali  degli Inquilini (SICET, SUNIA, UNIAT), in 
attuazione  della  legge  09/12/1998,  N.  431  e  del  Decreto  30/12/2002  del  Ministro  delle 
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  per 
l’applicazione, sul territorio amministrativo del Comune di Tortona, dei contratti agevolati di cui 
all’art. 2, comma 3, della legge 431/98 e dell’art.1 del D.M. 30/12/2002 e dei contratti transitori, 
di cui, rispettivamente, all’art. 5, comma 1 e all’art. 2 della normativa sopra richiamata;

• che con protocollo N. 7698 del 31/03/2015 il predetto  Accordo è stato depositato presso la 
Casa Comunale;

Rilevato:

• che la Regione Piemonte, ai sensi della D.G.R. N. 16-362 del 29/09/2014, con determinazione 
dirigenziale del Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale N. 621 del  
19/11/2014, ha approvato l’avviso pubblico ed il modello di domanda per l’individuazione dei 
Comuni  ATA  aderenti  alla  misura  “Fondo  morosità  incolpevole”  di  cui  al  D.L.  102/2013, 
convertito con modificazioni nella legge 124/2013;

• che il riparto della risorse, di cui all’art.2 del dispositivo della citata determinazione regionale, 
attribuisce al Comune di Tortona la somma complessiva di Euro 13.627,77;

Verificato  che  il  Comune di  Tortona  è  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalle  disposizioni 
regionali per aderire all’avviso pubblico di cui all’Allegato C “Fondo morosità incolpevole” della D.G.R. 
Piemonte N. 16-362 del 29/09/2014 e all’Allegato A della D.D. N. 621 del 19/11/2014;

Considerato:

• che è in costante aggravamento il disagio abitativo delle famiglie tortonesi monoreddito o con 
redditi medio-bassi;

• che da circa due anni è in forte aumento in Città l’emergenza sfratti per morosità conseguente 
alla perdita o alla riduzione dei redditi da lavoro;

• che persiste la carenza di offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
• che le misure di contenimento dei sopra citati fenomeni non risultano più sufficienti a garantire 

l’equità sociale ed un corretto equilibrio tra l’interesse dei proprietari a locare e l’interesse di 
tutte le famiglie a godere di un alloggio in affitto a canone sostenibile; 

Ritenuto  utile  ed  opportuno  aderire  all’avviso  regionale  relativo  al  “Fondo  morosità 
incolpevole”, con le finalità e nel rispetto dei criteri di cui ai citati provvedimenti regionali;



Visto:

• gli artt. 2, 5, 11 della legge 09/12/1998, N. 431, recante la “Disciplina delle locazioni e del 
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";

• l’art.  10  dello  Statuto  della  Regione  Piemonte,  che  riconosce  e  promuove,  fra  quelli  
fondamentali, il diritto all’abitazione;

• la  D.G.R.  Piemonte  N.  16-362  del  29/09/2014 ad oggetto  “Linee  d’intervento  regionali  in 
materia di politiche abitative nel settore dell’affitto per l’anno 2014”;

• il vigente Statuto Comunale;

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi  alla  Persona  e  alla 
Comunità sulla regolarità tecnica relativo alla proposta di deliberazione di che trattasi,  rilasciato ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000, apposto sulla proposta medesima;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’adesione del Comune di Tortona alla  misura 
“Fondo morosità incolpevole”, che la Regione Piemonte ha promosso con propria D.G.R. N. 
16-362 del 29/09/2014 “Linee d’intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore 
dell’affitto per l’anno 2014”;

2) di approvare la partecipazione del Comune di Tortone all’Avviso pubblico di cui all’Allegato B 
della  Determinazione  Dirigenziale  del  Settore  Programmazione  e  Attuazione  Interventi  di 
Edilizia Sociale N. 621 del 19/11/2014 “Domanda di adesione al Fondo morosità incolpevole”;

3) di prendere atto che, in data 31/03/2015, è stata rinnovata la stipula dell’Accordo Territoriale  
per il Territorio del Comune di Tortona, in attuazione della legge 09/12/1998, N. 431, tra le 
Organizzazioni della Proprietà e le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e che tale Accordo 
è stato depositato presso la Casa Comunale con protocollo N. 7698 del 31/03/2015;

4) di  prendere  atto  che  il  riparto  della  risorse  regionali,  di  cui  all’art.  2  del  dispositivo  della 
Determinazione Dirigenziale del Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia 
Sociale  N. 621 del 19/11/2014, attribuisce al Comune di Tortona la somma complessiva di 
Euro 13.627,77;

5) di impegnarsi a cofinanziare, con fondi da prevedere nel Bilancio di Previsione 2015 in corso 
di predisposizione, la misura regionale con una quota almeno pari al 10 per cento delle risorse 
regionali attribuite;

6) di impegnarsi a costituire, con successivo, apposito provvedimento, la commissione comunale 
per  la  valutazione  dell’emergenza  abitativa,  opportunamente  aggiornando  finalità, 
composizione  e  modalità  di  funzionamento  dell’attuale  tavolo  tecnico,  denominato  Unità 
Operativa  Interistituzionale  "Problemi  della  Casa",  istituito  con  deliberazione  della  Giunta 
Comunale N. 73 del 21/03/2006, così da renderne più efficace l’azione, alla luce delle mutate 
condizioni di contesto e dell’ampliarsi ed aggravarsi del disagio abitativo locale;

7) di  mandare,  per  gli  atti  conseguenti,  al  Dirigente  del  Settore  Servizi  alla  Persona e  alla  
Comunità,  al  fine  della  formalizzazione  dell’adesione  del  Comune  di  Tortona  all’avviso 
pubblico,  di  cui  alla  D.D.  regionale  N.  621  del  19/11/2014,  e  al  Dirigente  del  Settore 
Finanziario, al fine dei necessari adeguamenti in Entrata e Spesa del Bilancio di Previsione 
per l’Esercizio 2015, in corso di predisposizione; 



e successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi favorevoli,  resi nei modi di legge, delibera di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, N. 267.

****

Letto, approvato e sottoscritto:

                     IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE

                BARDONE GIANLUCA                                                       RONCHI SIMONA ENRICA



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Relazione di pubblicazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 38 del 01/04/2015

Oggetto:   SETTORE SERVIZI  ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' -  FONDO 
MOROSITA' INCOLPEVOLE - ADESIONE DEL COMUNE DI TORTONA 
ALLA MISURA REGIONALE - D.G.R.N. 16-362 DEL 29/09/2014.

Il  presente  atto  amministrativo  viene  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  il  

02/04/2015 per 15 giorni consecutivi ai sensi della vigente normativa.

Tortona lì, 02/04/2015

Il Segretario Generale

RONCHI SIMONA ENRICA



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39

Oggetto: SETTORE  SERVIZI  ALLA  PERSONA  E  ALLA  COMUNITA'  - 
AGENZIE  SOCIALI  PER  LA  LOCAZIONE  -  ADESIONE  DEL  COMUNE  DI 
TORTONA ALLA MISURA REGIONALE - D.G.R. N. 16-362 DEL 29/09/2014.

L'anno 2015 addì 01 del mese di APRILE alle ore 15:15, convocata regolarmente, si è riunita nella 
sala del Palazzo Comunale la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Bardone Gianluca.

Dei Signori Assessori assegnati a questo Comune, risultano all'appello :

BARDONE GIANLUCA Sindaco Presente

COLACINO VITTORIA Assessore Presente

FARA DAVIDE Assessore Presente

GRAZIANO MARCELLA Assessore Presente

SEMINO GIAN FRANCESCO Assessore Presente

SILVESTRI GIANLUCA Assessore Presente

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa RONCHI SIMONA ENRICA.

Il  Presidente, riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti,  dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione formulata in data 01/04/2015 dal Dirigente del Settore 
Servizi alla Persona e alla comunità, di seguito trascritta:

Premesso:

•   che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle Politiche per la Famiglia, annette particolare 
rilevanza  alle  “politiche  abitative”  ritenendo  che  la  casa  sia  un  bene  primario  da 
salvaguardare, essenziale alla vita e al benessere della famiglia;

•   che sono diverse le azioni con le quali il Comune, in base alla vigente normativa nazionale e 
regionale e ai regolamenti comunali, mira ad agevolare l'accesso alla proprietà immobiliare o 
a sostenere la locazione, sia in regime di edilizia sociale che privata;

Evidenziato che il  Comune di  Tortona appartiene al  novero dei  Comuni ad “alta  tensione 
abitativa” (ATA) di cui alla delibera CIPE N. 87 del 13 novembre 2003;

Dato atto:

• che il Comune di Tortona esercita le funzioni in materia di edilizia sociale di cui alla Legge 
Regionale N. 3/2010 e ai relativi regolamenti e, con deliberazione della Giunta Comunale N. 
121 dell'11/10/2012, ha approvato la convenzione con l’Agenzia Territoriale della Casa (ATC) 
della provincia di Alessandria (oggi Agenzia Piemonte Sud);

• che il Comune di Tortona è stato individuato, ai sensi della D.G.R. N. 16-362 del 29/09/2014 
(Allegato A) e della D.G.R. N. 29-516 del 03/11/2014 e secondo quanto stabilito dalla D.D.  
11/11/2014, N. 610 (Allegato 1), quale Comune capofila del proprio ambito territoriale (Ambito 
N. 5: 40 Comuni del Tortonese) e ne esercita, pertanto, le funzioni, ai fini dell’emissione dei  
bandi e dell’istruttoria delle domande del Fondo sostegno locazione dell’esercizio finanziario 
2014;

• che,  nel  tempo,  l’Amministrazione  Comunale  ha  attivato  le  seguenti  diverse  misure  ed 
adottato vari strumenti per fronteggiare l’emergenza abitativa e per sostenere adeguatamente 
il diritto alla casa delle famiglie:
• esercizio annuale della facoltà di cui all’art. 10 della L.R. 3/2010 riservata ai Comuni ATA 

per l’assegnazione  dell’aliquota del 50% degli alloggi di Edilizia Sociale che si rendono 
disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie generali, per far fronte a specifiche 
e documentate situazioni di emergenza abitativa;

• partecipazione costante ai bandi regionali relativi al “Fondo per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni  in  locazione”,  di  cui  all’art.  11  della  legge  N.  431/1998,  anche  con 
cofinanziamento comunale (anni 2005-2009);

• costituzione del tavolo tecnico, denominato  Unità Operativa Interistituzionale "Problemi  
della Casa", istituito con deliberazione della Giunta Comunale N. 73 del 21/03/2006, per il  
monitoraggio - condiviso fra tutti i servizi di territorio (CISA, ASL (Sert e Salute mentale),  
ATC - delle situazioni  di  emergenza abitativa e la verifica dell'efficacia degli  interventi 
realizzati;

• attivazione, con fondi propri, sulla base delle deliberazioni della Giunta Comunale N. 286 
del 12/11/2001 e N. 46 del 27/02/2003, attualizzate con determinazione dirigenziale N. 
713 del 18/12/2014 della misura “Mutui Prima Casa”, consistente nella concessione di un 
contributo  in  c/interessi  per  l'ammortamento  dei  mutui  fondiari  ed  edilizi,  finalizzati 
all'acquisto, nuova costruzione, ristrutturazione di abitazioni non di lusso adibite a prima 
casa e destinata al sostegno della famiglia e alla promozione della formazione di nuovi  
nuclei familiari;

• attivazione, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, del Progetto 
CaSA  -  Contributo  alla  Sostenibilità  Abitativa,  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta 
Comunale N. 206 del 12/11/2007, finalizzato al sostegno delle famiglie, in particolare ai 



nuclei  fragili  e  in  disagio  multiplo,  nel  far  fronte  alla  difficoltà  di  ottenere  e  condurre 
dignitosamente un alloggio in Città;

• sperimentazione del progetto di  housing sociale, denominato  La Casa del Pozzo, di cui 
alla deliberazione della Giunta Comunale N. 72 del'11/06/2013, nell’ambito dell’articolato 
Protocollo d’Intesa  Tortona Solidale.  La rete della cittadinanza solidale per interventi e  
servizi sociali a bassa soglia, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale N. 48 del 
22/03/2011 e N. 48 del 24/04/2013;

Preso atto:

• che in data 31/03/2015 è stato rinnovato e sottoscritto l’Accordo Territoriale per il Territorio del  
Comune  di  Tortona,  stipulato  tra  le  Organizzazioni  della  Proprietà  (APPC,  ASPPI, 
Confedilizia, UPPI) e le Organizzazioni Sindacali  degli Inquilini (SICET, SUNIA, UNIAT), in 
attuazione  della  legge  09/12/1998,  N.  431  e  del  Decreto  30/12/2002  del  Ministro  delle 
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  per 
l’applicazione, sul territorio amministrativo del Comune di Tortona, dei contratti agevolati di cui 
all’art.  2,  comma 3,  della  legge  431/98  e  dell’art.  1  del  D.M.  30/1272002 e  dei  contratti  
transitori,  di  cui,  rispettivamente,  all’art.  5,  comma  1  e  all’art.  2  della  normativa  sopra 
richiamata;

• che con protocollo N. 7698 del 31/03/2015 il predetto  Accordo è stato depositato presso la 
Casa Comunale;

• che l’Accordo di che trattasi, tra i diversi strumenti a sostegno dell’abitare, auspica l’utilizzo 
della predetta tipologia contrattuale, da diffondere anche eventualmente deliberando aliquote 
IMU ridotte;

Rilevato:

• che  la  Regione  Piemonte,  ai  sensi  della  D.G.R.  N.  16-362  del  29/09/2014,  con 
Determinazione Dirigenziale del Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia 
Sociale N. 622 del 19/11/2014, ha approvato l’avviso pubblico ed il modello di domanda per 
l’individuazione dei Comuni aderenti alla misura “Agenzie sociali per la Locazione” (ASLO);

• che il riparto della risorse, di cui all’art. 2 del dispositivo della citata determinazione regionale, 
attribuisce al Comune di Tortona la somma complessiva di Euro 19.284,81;

• che alla misura di cui trattasi possono accedere i comuni ATA che cofinanziano l’intervento 
con una quota pari ad almeno il 10 per cento delle risorse regionali attribuite;

Verificato che il Comune di Tortona è in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni  
regionali per aderire all’avviso pubblico di cui all’Allegato B “Agenzie sociali per la locazione” della 
D.G.R. Piemonte N. 16-362 del 29/09/2014 e all’Allegato A della D.D. N. 622 del 19/11/2014;

Considerato:

• che è in costante aggravamento il disagio abitativo delle famiglie tortonesi monoreddito o con 
redditi medio-bassi;

• che da circa due anni è in forte aumento in Città l’emergenza sfratti per morosità conseguente 
alla perdita o alla riduzione dei redditi da lavoro;

• che persiste la carenza di offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
• che le misure di contenimento dei sopra citati fenomeni non risultano più sufficienti a garantire 

l’equità sociale ed un corretto equilibrio tra l’interesse dei proprietari a locare e l’interesse di 
tutte le famiglie a godere di un alloggio in affitto a canone sostenibile;

Ritenuto utile ed opportuno aderire all’avviso regionale relativo alle ASLO - Agenzie Sociali 
per la Locazione e costituire, presso il proprio Settore Servizi alla Persona e alla Comunità, lo sportello 
comunale denominato Agenzia sociale per la Locazione, con le finalità e nel rispetto dei criteri di cui ai 
citati provvedimenti regionali;



Visto:

• gli artt. 2, 5, 11 della legge 09/12/1998, N. 431, recante la “Disciplina delle locazioni e del 
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";

• l’art.10  dello  Statuto  della  Regione  Piemonte,  che  riconosce  e  promuove,  fra  quelli  
fondamentali, il diritto all’abitazione;

• la  D.G.R.  Piemonte  N.  16-362  del  29/09/2014 ad oggetto  “Linee  d’intervento  regionali  in 
materia di politiche abitative nel settore dell’affitto per l’anno 2014”;

• il vigente Statuto Comunale;

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi  alla  Persona  e  alla 
Comunità sulla regolarità tecnica relativo alla proposta di deliberazione di che trattasi,  rilasciato ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000, apposto sulla proposta medesima;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’adesione del Comune di Tortona alla misura  
“Agenzia  Sociale  per  la  Locazione”,  che  la  Regione  Piemonte  ha  promosso  con  propria 
D.G.R. N. 16-362 del 29/09/2014 “Linee d’intervento regionali in materia di politiche abitative 
nel settore dell’affitto per l’anno 2014”;

2) di approvare la partecipazione del Comune di Tortone all’Avviso pubblico di cui all’Allegato B 
della  Determinazione  Dirigenziale  del  Settore  Programmazione  e  Attuazione  Interventi  di 
Edilizia Sociale N. 622 del 19/11/2014 “Domanda di adesione alla misura Agenzie sociali per 
la Locazione”;

3) di prendere atto che, in data 31/03/2015, è stata rinnovata la stipula dell’Accordo Territoriale  
per il Territorio del Comune di Tortona, in attuazione della legge 09/12/1998, N. 431, tra le 
Organizzazioni della Proprietà e le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e che tale Accordo 
è stato depositato presso la Casa Comunale con protocollo N. 7698 del 31/03/2015;

4) di promuovere, tra i diversi strumenti a sostegno dell’abitare, l’utilizzo della predetta tipologia 
contrattuale, anche deliberando aliquote IMU ridotte;

5) di  prendere  atto  che  il  riparto  della  risorse  regionali,  di  cui  all’art.  2  del  dispositivo  della 
Determinazione Dirigenziale del Settore  Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia  
Sociale N. 622 del 19/11/2014, attribuisce al Comune di Tortona la somma complessiva di 
Euro 19.284,81;

6) di  impegnarsi  a  costituire  uno Sportello  comunale  di  Agenzia  sociale  per  la  Locazione di  
Tortona,  ai  sensi  della  D.G.R.  Piemonte  N.  16-362  del  29/09/2014  e  della  D.D.  Settore 
Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale N. 622 del 19/11/2014;

7) di impegnarsi a cofinanziare, con fondi da prevedere nel Bilancio di Previsione 2015 in corso 
di predisposizione, la misura regionale con una quota pari ad almeno il 10 per cento delle  
risorse regionali attribuite;

8) di rinviare a successivi, appositi provvedimenti amministrativi:
• il  rinnovo del  tavolo  tecnico,  denominato  Unità Operativa Interistituzionale  "Problemi  della  

Casa",  istituito  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  N.  73  del  21/03/2006,  per 
aggiornarne le finalità, la composizione e le modalità di funzionamento, così da renderne più 



efficace l’azione, alla luce delle mutate condizioni di contesto e dell’ampliarsi ed aggravarsi del 
disagio abitativo locale;

• l’approvazione  delle  modalità  organizzative  e  di  funzionamento  dello  Sportello  comunale 
dell’Agenzia sociale della Locazione di Tortona, in conformità a quanto definito dalla Regione 
Piemonte nei propri  provvedimenti  e sulla base dell’esperienza dei comuni piemontesi  già  
utilizzatori di tale strumento;

9) di  mandare,  per  gli  atti  conseguenti,  al  Dirigente  del  Settore  Servizi  alla  Persona e  alla  
Comunità,  al  fine  della  formalizzazione  dell’adesione  del  Comune  di  Tortona  all’avviso 
pubblico,  di  cui  alla  D.D.  regionale  N.  622  del  19/11/2014,  e  al  Dirigente  del  Settore 
Finanziario, al fine dei necessari adeguamenti in Entrata e Spesa del Bilancio di Previsione 
per l’Esercizio 2015 e successivi;

e successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi favorevoli,  resi nei modi di legge, delibera di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, N. 267.

****

Letto, approvato e sottoscritto:

                     IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO GENERALE

               BARDONE GIANLUCA                                                     RONCHI SIMONA ENRICA
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