
N.  064  DEL  31.01.2006 
 
SERVIZI SOCIALI  -  ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO  DI  E.R.P.S. 
DI PROPRIETÀ  A.T.C. AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIGNOR  T.V.  – ATTO  DI  
INDIRIZZO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
                                                      LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- il nucleo del Signor  T.V., residente in Biella, si trova in una situazione di emergenza 

abitativa in quanto, in seguito ad un grave incidente  stradale, necessita di un alloggio 
attrezzato per disabili; 

  
Viste: 
- la relazione del responsabile del  Servizio tecnico del Comune di Zumaglia da cui si 

evince che nell’alloggio attualmente occupato dal Signor T.V. sussistono barriere 
architettoniche che limitano la fruibilità dello stesso da parte del disabile; 

  
- la relazione dell’Assistente Sociale della Comunità Montana Valle del Cervo in cui si 

segnala la grave situazione familiare; 
 
- la nota Prot. 1888 del 12/01/2006 del Comune di Zumaglia in cui si richiede al ns. 

Comune la collaborazione per l’ assegnazione di un alloggio di ERPS nel Comune di 
Biella in quanto il Comune di Zumaglia non possiede alloggi adeguati al tipo di disabilità 
del Signor T.V.; 

   
- la relazione dell’Assistente Sociale del Comune di Biella ove si conferma l’urgenza di 

provvedere ad una sistemazione abitativa con utilizzo della riserva di cui all’art. 13 della 
L.R. 46/95 e s.m.i. nel Comune di Biella, ove peraltro lo stesso già risiedeva fino al mese 
di Ottobre 2005; 

     
- la nota dell’A.T.C. prot. n. f/000264 del 10/01/2006 con la quale si segnala la 

disponibilità di un alloggio di E.R.P.S. accessibile a disabili sito in Biella – Piazza 
Margherita da Trento n. 1 –  piano Terra,  interno 1; 

 
 
Ritenuto di dover individuare nel nucleo dell’interessato i destinatari di tale assegnazione; 
 
Visti : 
- l’art.  48   del  Testo Unico degli Enti Locali   D. lgs.vo 267/2000; 
 
- gli articoli  2  e 11  della Legge Regionale n.  22  del 03/09/2001 avente per oggetto               

“Ulteriori modifiche alla L.R. 46/95”; 
  
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 
                                                                      
 



 
 

D E L I B E R A 
 
 

di  adottare il seguente atto di  indirizzo: 
   
1) effettuare  l’assegnazione  provvisoria  con utilizzo  della riserva di cui all’Art. 13  della 

L.R. 46/95 e s.m.i., per il periodo di anni due,  in attesa di  acquisire il parere favorevole 
della competente commissione assegnazione alloggi, dell’alloggio sito in Biella Piazza 
Margherita da Trento n. 1 -  interno 1, al nucleo del  Signor  T.V.; 

 
2) dare mandato al Dirigente dell’Ufficio competente di provvedere ai successivi 

adempimenti; 
 
3) dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 
 
 


