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L’anno duemiladieci il ventidue del mese di febbraio alle ore 13,30 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 dott. 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 con DGC n. 260 del 29/4/2008 l’amministrazione comunale di Biella aveva richiesto 
alla Regione Piemonte l’autorizzazione all’esclusione dell’ambito di applicazione della 
L.R. 45/1996 di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in via Corridoni 1 – 
oggetto di ristrutturazione ultimata in data 03/04/2009 – da destinare a comunità alloggio 
riservato a ragazze madri che si trovassero momentaneamente prive di idoneo ambito 
familiare e/o mezzi adeguati al sostentamento proprio e del proprio bambino, riservato ai 
servizi sociali; 

 
• con D.D. n. 337 del 10/09/2008 la Regione Piemonte aveva autorizzato all’esclusione 

dell’ambito di applicazione della L.R. 45/1996 l’ alloggio di edilizia residenziale pubblica 
sito in via Corridoni 1; 

 
• che in data 03/04/2010 sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione dell’alloggio sito in 

via Corridoni n. 1; 
 

Dato atto che in data 15/01/2010 i funzionari dell’ufficio Politiche Abitative, 
unitamente al servizio sociale hanno effettuato il sopralluogo presso l’alloggio di via Cerrione 
4 per verificare lo stato d’uso dei mobili presenti in quest’ultimo e la possibilità di un 
riutilizzo degli stessi presso l’alloggio di via Corridoni 1; 
 

Atteso che, a parte la cucina, che per dimensioni non è possibile riadattare presso 
l’alloggio di via Corridoni n. 1, tutti gli altri mobili risultano in buono stato d’uso e possono 
così essere utilizzati e trasferiti presso l’alloggio in questione; 
 

Ritenuto pertanto di dare attuazione al trasferimento dell’alloggio riservato a 
ragazze madri da via Cerrione 4 a via Corridoni n. 1, previa acquisizione dei preventivi per 
l’acquisto di una cucina adattabile alle esigenze dell’alloggio di Via Corridoni 1 e per far 
fronte al trasloco degli arredi presenti in Via Cerrione 4; 
 

Posto che l’alloggio di via Cerrione 4 , senza vincolo di utilizzo o destinazione 
d’uso , verrà assegnato al Sig. C. E. , attualmente locatario di un alloggio E.R.P.S. in via 
Lombardia n. 26 interno 5 , oggetto di trasferimento/alienazione alla cooperativa CAPI S.r.l. ; 
 

Che il trasferimento del signor C. è funzionale alla vendita della palazzina alla 
cooperativa CAPI essendo lo stesso l’ultimo locatario ivi presente; 
 

Che per tale finalità verrà applicata al Signor C. E. la normativa E.R.P.S. ai fini 
del calcolo del canone di locazione; 
 



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

 
 
DELIBERA 

 
 

1. di autorizzare il trasferimento dell’ alloggio destinato all’accoglienza a mamme e bambini 
che si trovino momentaneamente privi di idoneo ambiente famigliare e/o mezzi adeguati 
al sostentamento proprio e del bambino, affinché possano conseguire piena autonomia, da 
Via Cerrione n° 4 a Via Corridoni n° 1 ; 

 
2. di effettuare l’assegnazione per il periodo di anni 3+2 dell’ alloggio in Via Cerrione n° 4 

piano 1°, ( interni 4 e 5 ) al Signor C. E.; 
 
3. di applicare al Signor C. E. la normativa E.R.P.S. ai fini del calcolo del canone di 

locazione ; 
 
4. di dare mandato all’Ufficio Politiche abitative di acquisire i preventivi per l’acquisto di 

una cucina per l’alloggio di via Corridoni n. 1 e contestualmente i preventivi per il 
trasloco degli arredi presenti in via Cerrione 4 ; 

 
5. di dare mandato all‘Ufficio Patrimonio di attuare direttamente gli ulteriori e conseguenti 

atti relativi al presente provvedimento e più precisamente la formalizzazione 
dell’assegnazione e la liquidazione delle spese relative al trasloco, trattandosi di un 
trasferimento d’alloggio disposto dall’Ente Gestore (giusto impegno n. 2113/2008) ; 

 
 


