
REGIONE PIEMONTE BU47S1 24/11/2022 
 

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 NO VEMBRE 2022, 
N. 8/R 
REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “MODIFICHE AL REGOLA MENTO 
REGIONALE 4 OTTOBRE 2011, N. 10/R (REGOLAMENTO DEI PUNTEGGI IN 
ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 8, COMMA 1, DELLA LEGGE RE GIONALE 17 
FEBBRAIO 2010, N. 3 (NORME IN MATERIA DI EDILIZIA S OCIALE))” 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 
1999, n. 1); 
 
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
 
Vista la legge regionale  17 febbraio 2010, n. 3; 
 
Visto il regolamento regionale  4 ottobre 2011, n. 10/R; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29 – 5949 dell’11 novembre 2022 
 

E M A N A  
 
 

il seguente regolamento 
 
 
REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
REGIONALE 4 OTTOBRE 2011, N. 10/R (REGOLAMENTO DEI PUNTEGGI IN 
ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 8, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 
2010, N. 3 (NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE))” 
 
 

Art. 1. 
(Modifiche al r.r. 10/2011) 

 
1. L’allegato G al regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 10/R (Regolamento dei punteggi, in 
attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia 
di edilizia sociale)) è sostituito dal seguente: 
 

“Allegato G 
(Art. 4, comma 4) 

 
 

Tabella 7. Punteggi relativi alle condizioni abitative di cui all’art. 4, comma 4. 
 

CODICE CONDIZIONE PUNTEGGIO 

 
 

Richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio a seguito 
di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o 

 
 



Abit08 per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da 
provvedimenti emessi dall’autorità competente non oltre 
tre anni prima della data di pubblicazione del bando 

Punti 5 

 
 

Abit09 

Richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio a seguito 
di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva 
di sfratto o di decreto di trasferimento conseguente a 
procedura esecutiva immobiliare o di rilascio 
dell’abitazione coniugale a seguito di sentenza di 
assegnazione all’altro coniuge 

 
 

Punti 5 

Abit10 Richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio a seguito 
di sentenza esecutiva di sfratto 

Punti 3 

 
Abit11 

Richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio in quanto 
fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in 
quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non 
volontaria del rapporto di lavoro 

 
Punti 3 

 
 
 

Abit12 

Coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di 
provvedimento dell’autorità giudiziaria, hanno lasciato da 
non più di un anno la casa coniugale in cui risiedono i figli, 
anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi e 
sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento 
dei figli e non sono assegnatari o comunque non ne hanno 
la disponibilità 

 
 
 

Punti 5” 

 
 
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
 
Torino, addì 16 novembre 2022 
 

Alberto Cirio 


