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A Torino case per i precari under 35: garantisce il comune 
Il comune agevola le fasce in difficoltà: si farà garante con le banche per l’acquisto di 
cui diviene proprietario, nel caso il giovane non riesca più a pagare le rate  

TORINO - Una casa ai giovani under 35. non importa se sposati o bamboccioni, basta che non 
guadagnino più di 2 mila euro al mese e abbiano un lavoro precario. Di questo tratta la delibera 
liberata ieri dalle commissioni consiliari e in attesa di una definitiva discussione e approvazione. Alla 
base, un'idea che vuole agevolare la fascia sempre più ampia dei giovani precari e che  vede Torino 
prima città d"Italia. Un meccanismo semplice, come aveva spiegato l’Assessorato alla Casa del 
Comune di Torino Roberto Tricarico alla presentazione della delibera: il Comune si fa garante con le 
banche dell’acquisto della casa e, nel caso in cui il giovane non riesca più a pagare le rate, diventa il 
proprietario dell’appartamento, che viene affittato da quegli stessi acquirenti, a canone 
convenzionato. Diverse le varianti oggetto di emendamenti presentati dalla Giunta e dai gruppi 
consiliari, come la clausola che prevede, per lo straniero, non solo il permesso di soggiorno, ma la 
più definitiva carta. Il bando sarà rivolto alle famiglie di nuova formazione, o a chi voglia 
semplicemente andare a vivere da solo: che siano single o anche solo, ad esempio, fratelli che 
vogliano dividere un alloggio.  
 
E sempre a proposito di case, il 21 aprile il Comune emetterà un bando per l’assegnazione a canone 
convenzionato per 39 alloggi "rinati” dalle ceneri di via Artom. Dagli ex palazzoni del quartiere un 
tempo simbolo di degrado, imbottiti di esplosivo e rasi al suolo nel dicembre 2003, sta nascendo 
 oggi un moderno palazzo, e il Comune si sta occupando dell’assegnazione degli alloggi.  Anche 
questa volta, i giovani avranno buone chance: potranno infatti partecipare al bando i lavoratori 
dipendenti con meno di 40 anni, preferibilmente con prole, un reddito non superiore ai 40.000 euro 
in caso di una o due componenti per nucleo. I componenti della graduatoria dovranno essere, oltre 
che lavoratori dipendenti, cittadini italiani o residenti in Italia da almeno 1 anno e residenti a Torino. 
Titolo preferenziale, ma non obbligatorio, avere lo sfratto esecutivo, ma non in caso di morosità. 
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