
N. 469  DEL  18.09.2007 
 
PATRIMONIO – CONCESSIONE DI CAMBIO DI ALLOGGIO DI E .R.P.S.  DI 
PROPRIETA’ COMUNALE AL SIG. C. V. – ATTO DI INDIRIZ ZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

- che occorre disporre con urgenza il cambio di abitazione del nucleo familiare del Sig. 
CRITTI Vito poiché l’alloggio di E.R.P.S. di proprietà comunale concessoGli in 
locazione con deliberazione G.M. n. 735 del 30/04/1981 sito in Biella, Via Borriana n. 4 
Piano 1° lato est int. 4, a causa della vetustà è in precarie condizioni di manutenzione e 
necessita di interventi di ristrutturazione e rifacimento degli impianti non conformi alle 
vigenti norme; 

 

- che, a seguito di recente ristrutturazione, si è reso disponibile un alloggio di E.R.P.S. in   
Biella, Via Corridoni n. 3, in zona prossima alla abitazione del Sig. CRITTI Vito;  

 

- che il Sig. CRITTI Vito, presa visione della suddetta unità  immobiliare in Via Corridoni 
n. 3  Piano 1° lato est int. 4, analoga per composizione di vani all’unità immobiliare da 
Lui attualmente occupata e precisamente: ingresso, cucina, n° 2 camere e bagno, oltre 
elementi accessori (terrazzo, cantina e pertinenza scoperta ad uso esclusivo), si è detto 
disponibile al cambio di alloggio; 

 

Verificata pertanto la presenza di condizioni ostative al mantenimento del nucleo familiare del 
Sig. CRITTI Vito presso l’alloggio di Via Borriana n. 4 Piano 1° lato est int. 4 e ritenuto 
pertanto di adottare con la presente uno specifico atto di indirizzo, concedendo il cambio di 
alloggio all’assegnatario; 

 

Visto l’art. 16 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i.; 
 

Vista la propria deliberazione n. 0432 del 28/09/2006 di approvazione delle Linee guida per la 
gestione della mobilità degli assegnatari di alloggi di E.R.P.S. di proprietà comunale, punto 
C); 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
Di adottare il seguente atto di indirizzo: 

 

1) Di concedere al nucleo familiare del Sig. CRITTI Vito, per le motivazioni di cui in 
premessa, il cambio di alloggio di E.R.P.S. di proprietà comunale da Via Borriana n. 4 
Piano 1° lato est int. 4 a Via Corridoni n. 3 Piano 1° lato est int. 4 analogo per 
composizione di vani all’unità immobiliare da Lui attualmente occupata, e precisamente: 
ingresso, cucina, n° 2 camere e bagno, oltre elementi accessori (terrazzo, cantina, 
pertinenza scoperta ad uso esclusivo); 

 

2) di demandare al Dirigente dell’Ufficio Patrimonio l’adozione degli atti conseguenti; 
 

3) di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime, palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
 


