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L’anno duemiladieci l’uno del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che : 
 
• il Comune di Biella risulta in regola con quanto previsto dall’art. 4 L.R. 46/95 e s.m.i. 

avendo emesso il Bando Generale nei termini previsti e precisamente in data 31/12/09 con 
Determinazione del Dirigente n. 435; 
 

•  pervengono al Comune numerose richieste di assegnazione alloggi con utilizzo della 
riserva di cui all’art. 13 L.R. 46/95 e s.m.i. per situazioni di emergenza abitativa ;  
 

Visto l’art. 13 comma 1 della L.R. 46/95 e s.m.i., secondo cui il Comune è 
autorizzato ad assegnare un’aliquota non eccedente il 50% arrotondata all’unità superiore, 
degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui 
all’art. 11 della summenzionata L.R., per far fronte a specifiche e documentate situazioni di 
emergenza abitativa; 
 

Dato atto che : 
 
• l’art. 13 prevede altresì che nei comuni ad alta tensione abitativa, per far fronte alla 

sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto è possibile assegnare, previo parere della 
Regione Piemonte, un’ulteriore aliquota non eccedente il 20% degli alloggi disponibili su 
base annua; 
 

• negli anni antecedenti nonostante sia stata data la possibilità di assegnare una quota 
maggiore si è riusciti a contenere le assegnazioni con utilizzo della riserva di cui all’Art. 
13 entro la quota del 50% degli alloggi disponibili; 
 

• solo in data 28/12/2009, è stata approvata la graduatoria del Bando Generale n° 6 del 
21/12/2007 e che pertanto, anche in considerazione del numero di alloggi che si rendono 
disponibili su base annua,  una quota maggiore di assegnazioni con utilizzo della riserva  
penalizzerebbe i cittadini che hanno presentato domanda di Bando Generale e che sono in 
attesa da tempo di una abitazione;   

 
Ritenuto che, in presenza di situazioni di particolare emergenza legate alla 

presenza di calamità naturali, il Comune è autorizzato ad utilizzare alloggi di edilizia 
residenziale pubblica anche in deroga all’aliquota massima prevista dal comma 1 dell’art. 13 ; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA  
 
1. di adottare il seguente atto di indirizzo: 



 
� utilizzare per l’anno 2010 la quota del 50% prevista dall’art. 13 comma 1 della L.R. 

46/95 e s.m.i. per le assegnazioni al di fuori della graduatoria; 
 

2. dare mandato al Dirigente dell’Ufficio competente di provvedere ai successivi 
adempimenti; 
 

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

 
 


