
N.  350  DEL  26.06.2007 
 
U.T. – PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012 – EDILIZIA 
SOVVENZIONATA ED AGEVOLATA – APPROVAZIONE ESITO IST RUTTORIA 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso: 
 
• Che il  Consiglio Regionale con deliberazione del  20/12/2006 n. 93-43238 ha approvato 

un piano di interventi a favore dell’Edilizia Residenziale Pubblica denominato 
“Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012” che prevede l’assegnazione di 
finanziamenti per la realizzazione di alloggi in regime di locazione mediante interventi di 
edilizia sovvenzionata ed agevolata; 

 
• Che il termine ultimo per la presentazione della richiesta di finanziamento agli uffici 

comunali era fissato al 28/05/2007; 
 
• Che sono pervenute al Comune di Biella in tempo utile n° 4 domande, inoltrate  da parte 

dell’Azienda Territoriale Casa (A.T.C.) di Biella,  via Schiapparelli n° 13,  di seguito 
elencate: 

 
a. EDILIZIA SOVVENZIONATA - LOTTO N.1 –  pervenuta in data 28/05/2007 

n. 28299 di prot. per la realizzazione di n. 24 alloggi con  richiesta di 
finanziamento pari a € 2.371.900,00; 

 
b. EDILIZIA SOVVENZIONATA  - LOTTO N.2 – pervenuta in data 28/05/2007 

n. 28296 di prot. per la realizzazione di n. 24 alloggi con  richiesta di 
finanziamento pari a € 2.365.114,00; 

 
c. EDILIZIA SOVVENZIONATA  - LOTTO N.3 – pervenuta in data 28/05/2007 

n. 28294 di prot. per la realizzazione di n. 24 alloggi con  richiesta di 
finanziamento pari a € 2.365.114,00; 

 
d. EDILIZIA AGEVOLATA -  pervenuta in data 28/05/2007 n. 28292 di prot. per 

la realizzazione di n. 6 alloggi con  richiesta di finanziamento pari a € 
330.000,00; 

 
Dato atto che: 
 
• al fine di consentire l’attribuzione dei punteggi premiali di competenza regionale, così 

come previsto dall’allegato alla D.G.R. 10-5298 del 19/02/2007, punto 1.2: 
1. il Comune di Biella prevede la riduzione di aliquota ICI per alloggi con affitti 

“concordati”; 
2. il Comune di Biella NON prevede la riduzione di aliquote ICI o rimborso delle 

fiscalità a favore delle ATC; 
 

• dalla documentazione trasmessa  le domande di cui sopra risultano ammissibili; 
 
 



 
 

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. Per  i motivi citati in premessa, di ritenere le domande presentate dall’A.T.C. di Biella 

relative a: 
 

a. EDILIZIA SOVVENZIONATA - LOTTO N.1 –  pervenuta in data 28/05/2007 n. 
28299 di prot. per la realizzazione di n. 24 alloggi con la richiesta di 
finanziamento pari a € 2.371.900,00; 

 
b. EDILIZIA SOVVENZIONATA - LOTTO N.2 – pervenuta in data 28/05/2007 n. 

28296 di prot. per la realizzazione di n. 24 alloggi con la richiesta di 
finanziamento pari a € 2.365.114,00; 

 
c. EDILIZIA SOVVENZIONATA  - LOTTO N.3 – pervenuta in data 28/05/2007 n. 

28294 di prot. per la realizzazione di n. 24 alloggi con la richiesta di 
finanziamento pari a € 2.365.114,00; 

 
d. EDILIZIA AGEVOLATA  - pervenuta in data 28/05/2007 n. 28292 di prot. per la 

realizzazione di n. 6 alloggi con  richiesta di finanziamento pari a € 
330.000,00; 

 
AMMISSIBILI alla richiesta di finanziamento regionale; 
 
2. Di procedere ad integrare i dati già inseriti nell’applicativo web fornito dalla Regione 

Piemonte a tale scopo, così come previsto al punto q) “Raccolta e istruttoria domande – 
Programma Casa 10.000 alloggi entro 2012”, ad avvenuta esecutività del presente 
provvedimento; 

 
3. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l'urgenza. 
 

 
 

 


