
ORIGINALE

CITTA’ DI GRUGLIASCO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
______________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N° 43

OGGETTO: RINNOVO DELL’ACCORDO TERRITORIALE PER LA STIPULA DEI 

CONTRATTI  DI  LOCAZIONE AGEVOLATI,  LEGGE 9  DICEMBRE 

1998,  N. 431. SETTORE POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI – AREA 

SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO DI COMUNITA' - SERVIZIO 

SICUREZZA  SOCIALE  E  SOSTEGNO  AL  REDDITO.  

 

L’anno  duemiladiciannove ,  addì  quattro del  mese  di marzo  alle  ore  16:30 nel 

Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si  è riunita la Giunta Comunale della 

quale sono membri i signori:

Monta' Roberto Sindaco Presente

Martino Elisa Assessore Vice Sindaco Presente

Borio Gabriella Assessore Presente

Bianco Raffaele Assessore Presente

Gaito Emanuele Assessore Presente

Guarino Emanuela Assessore Presente

Mortellaro Luca Assessore Presente

Viotti Pietro Assessore Presente

Al  momento  dell'assunzione  di  questa  deliberazione  sono  presenti  i  signori 

sopraindicati.

                          

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale  DOTT. RAFFAELE MURANO  .

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare in merito 

all'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: RINNOVO DELL’ACCORDO TERRITORIALE PER LA STIPULA DEI 

CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI, LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431. SETTORE 

POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI – AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO DI 

COMUNITA' - SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE E SOSTEGNO AL REDDITO. 

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Abitative,

Vista  la  legge 9 dicembre 1998,  n.  431,  concernente  la  disciplina  delle  locazioni  e  del 

rilascio degli  immobili  adibiti  ad uso abitativo,  in particolare l’articolo 2, comma 3 relativo  ai 

contratti  di  locazione agevolati  e l’articolo 5, comma 1,  2 e 3 relativo ai contratti  di  locazione 

transitori e i contratti di locazione per studenti universitari; 

Visto il decreto ministeriale LL.P.P. 30 dicembre 2002, con cui sono stati stabiliti i criteri 

generali per la realizzazione degli Accordi, da definire in sede locale, per la stipula dei contratti di 

locazione agevolati,  nonché dei  contratti  di  locazione transitori  e  dei  contratti  di  locazione per 

studenti universitari;

Visto il decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 16 gennaio 2017 concernente i criteri 

generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di 

locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 relativo  ai contratti di 

locazione agevolati e l’articolo 5, comma 1, 2 e 3 della stessa legge relativo ai contratti di locazione 

transitori e ai contratti di locazione per studenti universitari;

 Dato atto che in ottemperanza alle normative di cui sopra sono stati attivati dei tavoli di 

concertazione tra le organizzazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari ed i Comuni, a seguito 

dei quali sono stati sottoscritti gli Accordi previsti dalla L. 431/98 e dal D.M. 30.12.2002;

 Verificato che per il Comune di Grugliasco negli anni sono stati stipulati i seguenti Accordi: 

· Accordo Territoriale del 08.07.2004, prot. n. 26849; 

· Accordo Territoriale del 21.10.2008, prot. n. 40977;

· Accordo Territoriale del 14.05.2014, prot. n. 16494.

Ritenuto opportuno procedere con il  rinnovo dell'accordo alla luce del D.M. 16 gennaio 

2017 ed essendo trascorsi i termini previsti dalla normativa vigente;

Considerato che, ai sensi dell'art.1 comma 8 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e 

dei  trasporti  del  16  gennaio  2017,  le  parti  contrattuali,  nella  definizione  del  canone  effettivo, 

possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei 

conduttori;

Considerato  che  ai  sensi  del  citato  art.1  comma  8  dello  stesso  decreto,  gli  accordi 

definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione da eseguirsi, sulla base degli 

elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilità da 

parte di almeno una delle organizzazioni sindacali  firmatarie dell'accordo, della rispondenza del 

contenuto  economico  e  normativo  del  contratto  all'accordo  stesso,  anche  con  riguardo  alle 

agevolazioni fiscali; 

Dato  atto  che,  su  iniziativa  del  Comune  di  Nichelino,  è  stato  attivato  un  tavolo  di 

concertazione tra le organizzazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari, con la presenza dei 

Comuni  dell'Area  Metropolitana  della  Città  di  Torino,  tra  cui  il  nostro  Ente,  con  lo  scopo  di 

aggiornare e ridefinire gli accordi territoriali, precedentemente approvati, in applicazione del D.M. 

LL. PP. 05/03/1999; 



Dato  atto  che,  in  data  1°  marzo  2019  ha  avuto  luogo,  a  conclusione  dei  lavori  di 

concertazione, la firma degli Accordi Territoriali specifici per il nostro Ente; 

Visto l’Accordo Territoriale relativo al territorio di Grugliasco, allegato A) che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, prot. n. 9425;

 Ritenuto opportuno prendere atto che i presenti accordi possono risultare efficaci dalla data 

della loro sottoscrizione, in quanto misura favorevole per gli  inquilini e i proprietari,  al  fine di 

stabilizzare le locazioni, contrastare l’emergenza abitativa e ricondurre alla legalità il mercato degli 

affitti sommerso e irregolare e che, pertanto il Comune di Grugliasco si impegna ad intraprendere le 

idonee iniziative di pubblicizzazione, al fine di promuoverne l’utilizzo;

Tutto ciò premesso,

Visto il D. Lgs. n. 267 del 28 agosto 2000,

Per i sopraesposti motivi, si propone affinché la Giunta Comunale;

D E L I B E R I

1. Di prendere atto dell'aggiornamento dell'Accordo Territoriale di cui al D.M. LL.PP. 

05/03/1999 e di cui al D.M. Infrastrutture e trasporti 16/01/2017 relativo al territorio del 

Comune di Grugliasco, conclusosi in data 1° marzo 2019 con la sottoscrizione dell'Accordo 

da parte delle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari; 

2.Di dare atto che l’Accordo Territoriale, allegato A),  costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione;

3.Di dare mandato al Dirigente competente di intraprendere le iniziative di pubblicizzazione  

rivolte ai cittadini, al fine di promuoverne l’utilizzo.

  



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.



Del che si è redatto il presente verbale.

 IL SINDACO  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 Roberto Montà  Dott. Raffaele Murano  

(atto sottoscritto con firma digitale)
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