
N.  118  DEL  02.03.2005 
 
PATRIMONIO – LEGGE REGIONALE N. 46/95 E S.M.I. – ART. 1 COMMA 5 – 
ESCLUSIONE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO DI E.R.P.S. 
DI PROPRIETÀ COMUNALE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 Premesso: 
- che il Comune possiede al 30.11.2004 n. 230 alloggi realizzati o recuperati per le finalità 

proprie dell’Edilizia Residenziale Pubblica, con il concorso o contributo dello Stato e 
quindi soggetti alla normativa di cui alla Legge Regionale 28.03.1995, n. 46 modificata 
dalla Legge Regionale 29.07.1996, n. 51; 

 
Vista la richiesta in data 30.09.2004 della Cooperativa Sociale  “Anteo” di Biella di 

concessione di n. 1 (uno) alloggio di E.R.P.S.  ubicato nel fabbricato comunale di via 
Marocchetti n. 2, recentemente oggetto di lavori di restauro e risanamento conservativo di cui 
al finanziamento n. 4543 Legge 457/98, da destinare a comunità alloggio, assistenza 
multiprofessionale domiciliare ed attività a favore degli utenti del Progetto U.A.M.D.  per 
malati di A.I.D.S., servizio effettuato per conto dell’ASL 12 di Biella; 

 
Preso atto che l’art. 1 comma 5 della citata Legge 46/95 e s.m.i.  prevede che possano 

essere esclusi dall’applicazione delle norme della Legge stessa con atto deliberativo della 
Giunta Regionale:  “Gli alloggi che per le modalità di acquisizione, per destinazione 
funzionale, per caratteristiche dell’utenza insediata quali comunità alloggio terapeutiche ed 
assistenziali, o che per particolari caratteri di pregio storico-artistico non siano utilizzati o 
utilizzabili per fini propri dell’Edilizia Residenziale Pubblica”; 

 
Preso altresì atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 12-23316 

dell’01.12.1997 sono stati forniti al Dirigente Responsabile del procedimento amministrativo i 
seguenti indirizzi per la valutazione delle richieste di autorizzazione all’esclusione di alloggi 
dall’ambito di applicazione della Legge Regionale n. 46/95 avanzate ai sensi dell’art. 1 
comma 5 della legge stessa: 
“sono autorizzabili le esclusioni di alloggi che si intendono adibire alla creazione di comunità 
alloggio ai fini terapeutici o assistenziali in particolare per la residenza di anziani, minori, di 
soggetti portatori di handicap di soggetti dimessi da ospedali psichiatrici, in terapia di 
recupero da tossicodipendenze, ai malati di A.I.D.S.  di ragazze madri, o per altre gravi 
esigenze attestate dalle unità sanitarie competenti; 
ed inoltre: 
- le richieste di esclusione avanzate ai sensi dell’art. 1, comma 5 della Legge 46/95 devono 

essere formulate con atto deliberativo dell’Ente proprietario; 
- le richieste di esclusione devono includere a puri fini conoscitivi e di rilevazione statistica 

l’ammontare del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dell’Ente, e 
l’entità degli alloggi già utilizzati per finalità diverse da quelle proprie dell’Edilizia 
Sovvenzionata”; 

 
 
 
 



 
Ritenuto di accogliere l’istanza della Cooperativa Sociale  “Anteo” di Biella di concedere 

l’uso in comodato di n. 1 (uno) alloggio di E.R.P.S.  ubicato al piano terreno del fabbricato di 
proprietà comunale sito in via Marocchetti n. 2,  di n. 4 vani cucina e servizi; 

 
Preso infine atto che il numero complessivo degli alloggi di E.R.P.S.  di proprietà 

comunale ammonta a n. 230 unità immobiliari e che attualmente n. 10 di queste sono già 
utilizzati per finalità diverse da quelle proprie dell’Edilizia Sovvenzionata; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di accogliere l’istanza della Cooperativa Sociale  “Anteo”  di Biella di concedere a titolo 

precario n. 1 (uno) alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata ubicato nel 
fabbricato di proprietà comunale di via Marocchetti n. 2, da destinare  a Comunità 
alloggio assistenza multiprofessionale domiciliare ed attività a favore degli utenti del 
Progetto U.A.M.D.  per malati di A.I.D.S.,  servizio effettuato per conto dell’ASL  12 di 
Biella; 

 
2) Di richiedere formalmente alla Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 1 comma 5 della 

Legge Regionale 46/95 e s.m.i.  l’esclusione dall’ambito di applicazione della Legge 
stessa del suddetto n. 1 (uno) alloggio di E.R.P.S.  di proprietà comunale per le 
motivazioni in premessa riportate; 

 
3) Di dare atto che il numero complessivo di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 

Sovvenzionata di proprietà comunale è di n. 230 unità immobiliari e che attualmente n. 
10 di queste sono già utilizzate per finalità diverse da quelle proprie dell’Edilizia 
Sovvenzionata. 
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