
N.   375   DEL   17.07.2008 

 
SERVIZI SOCIALI: DESTINAZIONE DI DUE ALLOGGI DI PRO PRIETA’ 
COMUNALE SITUATI IN BIELLA, VIA CERRIONE N. 4, AD U SO SERVIZIO 
“ALLOGGI DI SECONDA ACCOGLIENZA”.  
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che da anni sono già attivi dei progetti gestiti dal Settore Servizi 
Sociali nell’ambito della II° accoglienza a favore di adulti in condizioni di difficoltà, realizzati 
in strutture abitative di proprietà comunale od in affitto dall’Agenzia Territoriale per la Casa 
di Biella; 
 

Rilevato che detti servizi sono stati contemplati all’art 38 del nuovo 
“Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali" approvato dal Consiglio Comunale 
con la deliberazione n. 118 in data 14/07/2008;  
 

Sottolineato che i servizi “Alloggi di II° accoglienza” hanno l’obiettivo 
rispettivamente di: 

 

a) dare accoglienza a persone di età superiore ai 18 anni in gravi difficoltà personali e 
sociali ed abitative anche attraverso un progetto individuale riabilitativo di cui la 
domiciliarità è parte integrante; 

b) dare accoglienza a mamma e bambini che si trovino momentaneamente prive di 
idoneo ambiente famigliare e/o mezzi adeguati al sostentamento proprio e del 
bambino, affinchè esse, attraverso un progetto individuale, possano conseguire piena 
autonomia personale, abitativa ed economica; 

 

Considerato che: 
 

- sono disponibili n. 2 alloggi di proprietà comunale, senza vincolo di utilizzo o 
destinazione d’uso, situati in Biella via Cerrione n. 4, piano 1°, di n. 4 vani ciascuno; 

 
- per le loro caratteristiche strutturali sono da ritenersi adeguati agli scopi di cui sopra, e 

possono costituire una prima unità abitativa destinata alla seconda accoglienza di 
mamma e bambini; 

 
Atteso che tale servizio rappresenta un importante risorsa messa a disposizione 

del Settore Servizi Sociali; 
 

Sentito il parere favorevole dell’Ufficio Patrimonio; 
 

Ritenuto pertanto di provvedere alla destinazione delle unità abitative sopra 
descritte a favore del servizio già attivo a seguito di specifici progetti del Settore Servizi 
Sociali ed ora contemplato nel citato art. 38 del nuovo “Regolamento di accesso ai servizi 
socio-assistenziali”; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 

267/ 2000; 



 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di destinare al servizio “Alloggi di II° accoglienza“ già gestito dal Settore Servizi 

Sociali attraverso specifici progetti e contemplato dall’art. 38 del nuovo “Regolamento 
di accesso ai servizi socio-assistenziali” - n. 2 alloggi di proprietà comunale, senza 
vincolo di utilizzo o destinazione d’uso, situati in Biella via Cerrione n. 4, piano 1°, di 
n. 4 vani ciascuno;  

 
2. di dichiarare con successiva votazione favorevole unanime palese la presente 

deliberazione immediatamente seguibile stante la necessità di provvedere al riguardo. 
 
 


