
 

 

 

                                                     Maura Paoli 

                                                     Movimento 5 Stelle Torino 

                                                     maura.paoli@gmail.com 

                                                     circ3@movimentotorino.it 

                                                     cell.3491161131 

                      Alla cortese attenzione 

del Presidente e del Coordinatore competente  

Circoscrizione 3 – Comune di Torino 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: Requisizione Palazzine Sfitte 

 

PREMESSO CHE 

 

La grave situazione di emergenza sociale in materia abitativa nel Comune di Torino causata da un 

numero elevato di sfratti e da un’ assoluta insufficienza di alloggi di edilizia residenziale pubblica e 

sociale utile per garantire il passaggio da casa a casa per famiglie con sfratto esecutivo.  

 

La grave situazione vissuta da un numero rilevante di famiglie nelle quali figurano presenti molti 

anziani e minori,  per i quali lo sfratto esecutivo e forzoso mette seriamente in pericolo la loro 

salute; 

 

CONSIDERATO  

 

L'Art. 2 della Costituzione della Repubblica; 

 

L’Art. 11 del Patto Internazionale sui Diritti economici sociali e culturali ratificato dall’Italia che 

stabilisce “il diritto di ogni individuo ad un alloggio adeguato” e impone agli Stati di “prendere 

misure idonee ad assicurare l’attuazione di questo diritto”; 

 

Visto l’Art. 54, comma 7 e comma 1 (lettere b e d) del “ Testo unico Sull’ordinamento degli Enti 

Locali” approvato con D.lgs 267/00; 

 

Visto l’Art. 32 L.833/78 sulla tutela della salute; 

 

E CONSIDERATO  

 

Che, dai dati ufficiali risultano essere  3500 le famiglie con sfratto esecutivo; 

 

che nella città di Torino risultano essere presenti un numero di alloggi sfitti e inutilizzati di circa 

50mila unità immobiliari, che sono agibili e fruibili immediatamente  

 

che l’ eventuale esecuzione dello sfratto senza alternativa di rialloggio o l’eventuale collocazione  in 

situazioni inadeguate sono tali da porre in pericolo l’equilibrio psico – fisico dei componenti dei 

nuclei famigliari interessati 

 

che il rischio sopra descritto di danno alla salute e alla integrità psico–fisica delle famiglie, violi 

diritti costituzionalmente sanciti e sovraordinati, giustifichi l’interesse pubblico prevalente ad 
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intervenire affinché , da un lato di evitino situazioni di pericolo all’integrità socio sanitaria 

 

  
 
 

E CONSIDERATO  

 

Che il Tribunale di Roma nel luglio 2011, confermando quanto già stabilito in precedenza in un 

caso analogo dalla Corte di Cassazione nel 2007, ha stabilito che requisire appartamenti sfitti per 

contrastare l'emergenza abitativa non è reato, assolvendo dal reato di «usurpazione di pubbliche 

funzioni» tre presidenti di tre municipi romani, Susi Fantino (IX), Sandro Medici (X), e Andrea 

Catarci (XI), sotto accusa per aver requisito nell'ottobre del 2007 -«in via urgente e temporanea » - 

più di duecento appartamenti sfitti. 

  

                                                           SI IMPEGNA il Comune 

 

A delegare l'esercizio delle funzioni indicate nell’Art. 54, comma 7 e comma 1 (lettere b e d) del 

“Testo unico Sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D.lgs 267/00; 

al presidente del consiglio circoscrizionale  

 

Ad ordinare con effetto immediato e per il tempo necessario all’assegnazione di un alloggio di 

edilizia residenziale pubblica la requisizione degli alloggi inutilizzati siti nel Comune di Torino in 

via Muriaglio 11, in via Monginevro 46 e via Frejus 103. 

 

Che a titolo di indennità di requisizione venga corrisposto alla proprietà una somma proporzionata 

al reddito delle famiglie ospiti, in modo che si possa procedere con le pratiche burocratiche per la 

residenza e l’allacciamento delle utenze. 
 

 

 


