
 
 

C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

N. 354  DEL  21  GIUGNO 2010 
 

 
OGGETTO: POLITICHE ABITATIVE – ANNULLAMENTO ASSEGNAZIONE 

ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE D.D. N. 163 DEL 23/04/10 E 
CONTESTUALE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AI SENSI DELL’ART. 10 
L.R. 3/2010 – CIRCOLARE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 4/PET DEL 
22/03/10, AL NUCLEO FAMIGLIARE DELLA SIGNORA B.A. 

 
 
 

L’anno duemiladieci il ventuno del mese di giugno 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 Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE 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. 



N. 354  DEL  21.06.2010 
 

POLITICHE ABITATIVE – ANNULLAMENTO ASSEGNAZIONE ALL OGGIO DI 
EDILIZIA SOCIALE D.D. N. 163 DEL 23/04/10 E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE 
ALLOGGIO AI SENSI DELL’ART. 10 L.R. 3/2010 – CIRCOL ARE DELLA 
REGIONE PIEMONTE N. 4/PET DEL 22/03/10, AL NUCLEO FAMIGLIARE DELLA 
SIGNORA B.A. 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che con relazione prot. n. 66564 del 26/11/09 agli atti c/o l’Ufficio Politiche Abitative, il 

Servizio Sociale competente richiede l’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale con 
l’utilizzo della riserva, alla sig.ra B.A. per far fronte alla particolare situazione di 
emergenza abitativa in cui versa il nucleo; 

 
• che la sig.ra B. A. con il proprio nucleo familiare presenta domanda di assegnazione 

alloggio a nuclei in condizione di emergenza abitativa ai sensi della D.G. C. n. 428 del 
28/9/06 con nota prot. 64553 del 17/11/09; 

 
• che con D.G.C. n° 58 del 01.02.2010 la Giunta Comunale autorizza l’utilizzo di una quota 

pari al 50% per le assegnazioni degli alloggi disponibili al di fuori della graduatoria  
prevista dall’ex Art.13 comma 1 della L.R. 46/95, abrogata dalla L.R. n. 3 del 17/02/10 
“Norme in materia di edilizia sociale” e successiva circolare della Regione Piemonte n. 
4/PET del 22/3/10 avente per oggetto: Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 recante 
“Norme in materia di edilizia sociale note esplicative e primi indirizzi”; 

 
• che con D.G.C. n. 91 del 15/02/10 la Giunta Comunale approva la proposta di 

assegnazione dell’alloggio di edilizia sociale di proprietà ATC sito in OMISSIS 
(segnalato dall’ATC il 14/12/09 con nota prot. F/14219) al nucleo della sig.ra B.A., 
previo accertamento dei requisiti alla competente Commissione Assegnazione alloggi e 
demanda a successiva determina dirigenziale il  provvedimento definitivo; 

 
• che con nota prot. 11083 del 22/2/10 viene richiesto il parere alla competente 

Commissione, la quale con nota prot. B/4605 del 21/4/10 accerta il possesso da parte 
della sig.ra B. A. dei  requisiti previsti per l’assegnazione medesima; 

 
• che con D. D. n. 163 del 23/04/10 si formalizzava l’assegnazione del suddetto alloggio 

dandone comunicazione all’ATC in data 26/4/10 con nota prot. 23445; 
 
• che l’ATC con nota prot. F/5889 del 11/05/10 richiede l’annullamento dell’assegnazione 

nei confronti della sig.ra B.A. in qualità di  ospite non autorizzata dell’alloggio di 
proprietà ATC sito in Biella OMISSIS intestato alla sorella B.C., in quanto, nel frattempo, 
l’intestataria della convenzione non ha  provveduto a rinnovare nei termini la richiesta di 
ospitalità, prevista dall’art. 25 della L.R. 3/2010 circolare della Regione Piemonte n. 
4/PET del 22/3/10, (ex art. 32 L.R. 46/95); 

 
• che l’art. 10 della  L.R. 3/2010 al comma 5 (ex art. 13 comma 6 L.R. 46/95) prevede che 

in presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistano condizioni di 
particolare urgenza il Comune procede anche i deroga al possesso dei requisiti di cui 



all’art. 3, purché che nell’ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni 
provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili e non 
rinnovabili; 

 
• che le assegnazioni temporanee della durata di anni due, in assenza dei requisiti previsti 

dalla legge, vengono riconosciute residualmente, ferma restando la disponibilità di alloggi 
e in presenza di condizioni di particolare gravità e disagio ;  

 
Rilevata pertanto la necessità di  adottare uno specifico atto  per far fronte alla 

succitata situazione di emergenza abitativa, assegnando a titolo provvisorio alla Signora B. 
A.. l’alloggio di edilizia sociale di proprietà ATC,  sito in Biella OMISSIS; 
 

Ritenuto che l’assegnazione avviene nell’ambito della riserva, per l’anno 2010 , 
prevista dall’art. 10 comma 1 della L.R. 3/2010; 
 

Visti :  
 

� il testo unico 267/2000 ; 
 

� la Legge Regionale 46/1995 abrogata dalla L.R. n. 3 del 17/02/10 “Norme in materia 
di edilizia sociale” e successiva circolare della Regione Piemonte n. 4/PET del 22/3/10 
avente per oggetto:  Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 recante “Norme in 
materia di edilizia sociale note esplicative e primi indirizzi”; 
 

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

 
DELIBERA 

 
 
1. di annullare l’assegnazione formalizzata con D.D. n. 163 del 23/04/10, ai sensi dell’ex art. 

13 comma 5 L.R. 46/95 abrogata dalla L.R. n. 3 del 17/02/10 “Norme in materia di 
edilizia sociale” e successiva circolare della Regione Piemonte n. 4/PET del 22/3/10; 

 
2. di assegnare provvisoriamente con utilizzo della riserva di cui all’art. 10 L.R. 3/2010 – 

circolare della Regione Piemonte n. 4/PET del 22/3/10, per il periodo di anni due, 
l’alloggio di edilizia sociale di proprietà ATC sito in Biella OMISSIS al nucleo familiare 
della sig.ra B. A. composto dal convivente sig. M. D. e dai figli minori M. C. e M. C.;  

 
3. di dare atto che la presente assegnazione avviene nell’ambito della riserva prevista 

dall’art. 10 della L.R. 3/2010 al comma 5 (ex art. 13 comma 6 L.R. 46/95) per l’anno 
2010; 

 
4. di dare mandato al Dirigente dell’Ufficio competente di provvedere ai successivi 

adempimenti; 
 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


