
N.   371   DEL   17.07.2008 
 
 
SERVIZI SOCIALI – POLITICHE ABITATIVE – RINNOVO AUT ORIZZAZIONE 
OSPITALITA’ TEMPORANEA IN ALLOGGIO DI ERPS DI PROPR IETA’ 
COMUNALE – ATTO DI INDIRIZZO.  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Viste: 

 
• la delibera di G.C. n. 231 del 24/04/2007 relativa all’assegnazione alloggio con utilizzo 

della riserva di cui all’Art.13 della L.R. 46/95 al Signor N.S. e la contestuale 
autorizzazione all’ospitalità temporanea dei genitori per la durata di un anno; 

 
• la segnalazione del perdurare della situazione di emergenza abitativa, pervenuta 

dall’Assistente Sociale Rita Arzone in data 11/06/2008, in cui si chiede di rinnovare per 
un anno l’autorizzazione all’ospitalità e da cui si evince che il nucleo non ha potuto 
usufruire dell’alloggio e neppure dell’ospitalità in quanto, essendo in cattivo stato di 
manutenzione e necessitando di lavori di adeguamento, è stato di fatto consegnato 
all’assegnatario nel mese di Aprile 2008; 

 
Ritenuto di autorizzare in deroga alle proprie precedenti deliberazioni n. 367 in 

data 8/7/2003 e n. 147 del 30/3/2004 in ordine ai soggetti per i quali può essere concessa, 
l’ospitalità temporanea per un anno ai genitori del Signor N.S., Sig.ri B.D. e N.T., 
nell’alloggio E.R.P.S. di proprietà Comunale, sito in Biella Piazza Battiani n. 1, int. 7; 
 

Visti: 
 

• l’art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali D. lgs.vo 267/2000; 
 
• gli artt..li 2 e 11 della Legge Regionale n. 22 del 03/09/2001 avente per oggetto “Ulteriori 

modifiche alla L.R. 46/95”; 
  
Con votazione favorevole, unanime, palese; 
 

DELIBERA 
 
di adottare il seguente atto di indirizzo: 
   
1. rinnovare l’autorizzazione all’ospitalità temporanea per i motivi indicati in premessa, in 

via eccezionale ed in deroga alla proprie precedenti deliberazioni n. 367 in data 
08/07/2003 e n. 147 in data 30/03/2004 - in ordine ai soggetti per i quali può essere 
concessa, per un anno dalla scadenza della precedente autorizzazione, ai genitori 
dell’assegnatario, Signori B.D. e N.T., nell’ alloggio di E.R.P.S. di proprietà comunale in 
Piazza Battiani n° 1; 

 
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. 
 


