
N. 138  DEL  06.03.2007 
 
SERVIZI SOCIALI – POLITICHE ABITATIVE – ASSEGNAZION E PROVVISORIA 
ALLOGGIO DI E.R.P.S.  DI PROPRIETÀ A.T.C.  AL NUCLE O FAMILIARE  
DELLA SIG.RA C.A.  – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Viste: 
- la richiesta di assegnazione alloggio con utilizzo della riserva di cui all’Art. 13 della L. R. 

46/95 presentata dalla Signora C. A. in data 03/01/2007, in quanto la stessa versa in 
condizioni di disagio socio economico ed abitativo; 

 
- la segnalazione, pervenuta dall’Assistente Sociale Rita Arzone in data 22/02/2007, della 

situazione di emergenza abitativa con contestuale richiesta di assegnazione urgente di un 
alloggio  E.R.P.S.  con l’utilizzo della riserva; 

 
Dato atto che a seguito all’istruttoria della domanda si è accertato che non sussistono i 
requisiti di cui alla delibera G.C. n. 428/2006 con cui si approvano le linee guida per 
l’individuazione dei soggetti aventi titolo all’assegnazione ed in particolare non sussistono i 
requisiti di cui all’Art. 2 comma  i ) della L. R. 46/95; 
 
Ritenuto di adottare con la presente uno specifico atto di indirizzo per far fronte alla succitata 
situazione, in deroga alle nuove linee guida, assegnando a titolo provvisorio alla Signora C.A. 
l’alloggio E.R.P.S. di proprietà  A.T.C.,  sito in Biella Via Lombardia  n. 24  int. 1; 
 
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., in deroga alle linee guida di cui alla delibera di G.C. n. 428 del 
28/9/2006, per il periodo di anni due, dell’alloggio sito  in Biella Via Lombardia  n. 24 
interno 1, al nucleo familiare della  Signora C. A.; 

 
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. 
 
 
 

 


