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LIMITATAMENTE AI PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE IN SEDE TECNICA 
PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A NUCLEI IN SITUAZIONE DI 
EMERGENZA ABITATIVA 

 
 
 

L’anno duemiladieci l’otto del mese di novembre 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 Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 549  DEL  08.11.2010 
 
SERVIZI SOCIALI – INTEGRAZIONE ALLA DGC N. 489 DEL 05/10/2010 
LIMITATAMENTE AI PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE IN SEDE TEC NICA PER 
L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A NUCLEI IN SITUAZIONE DI  EMERGENZA 
ABITATIVA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che con DGC n. 489 del 5/10/210 la Giunta ha modificato parzialmente le Linee guida 

approvate con DGC n. 428 del 2/9/2006 per l’assegnazione di alloggi ERPS con quota 
di riserva per far fronte all’emergenza abitativa; 

 
• che con medesima Deliberazione sono stati definiti i criteri per l’assegnazione degli 

alloggi comunali non di ERPS a nuclei familiari in situazioni di emergenza sociale ed 
abitativa; 

 
Dato atto:  

 
• che la giunta ha deliberato che fossero il Dirigente dei Servizi sociali, il Coordinatore 

responsabile delle Assistenti sociali e due rappresentanti dell’Ufficio Politiche 
abitative, con l’eventuale presenza, senza diritto di voto, dell’Assessore competente, a 
verificare il possesso dei requisiti formali e sostanziali dei nuclei familiari in 
condizioni di emergenza abitativa ed a redigere periodicamente (almeno 2 volte 
l’anno) un elenco di  aspiranti assegnatari; 

 
• che in sede tecnica sono state rilevate alcune criticità rispetto ai punteggi da assegnare 

agli aspiranti beneficiari per mancanza di differenziazione tra le medesime tipologie di 
emergenza (esempio - emergenza determinata da procedura esecutiva di rilascio 
dell’alloggio: stesso punteggio a chi ha avuto solo la convalida di sfratto e a chi è già 
stato eseguito lo sfratto); 

 
Ritenuto: 

 
• di procedere ad una differenziazione dei punteggi nell’ambito della medesima 

fattispecie che determina l’emergenza abitativa, stabilendo un minimo e un massimo, 
al fine di “pesare meglio” – in sede istruttoria - l’emergenza stessa; 

 
• di integrare le Linee Guida precisando che il requisito comune per tutte le 

assegnazioni, relativo ai 3 anni di residenza nel comune di Biella, può essere derogato 
esclusivamente rispetto alla condizione dei profughi e dei rimpatriati dall’estero, 
vigendo per queste categorie, specifiche normative di riferimento; 

 
• di introdurre espressamente nelle Linee Guida, quanto desumibile per interpretazione, 

ovvero che qualora i richiedenti l’assegnazione di un alloggio per emergenza abitativa, 
abbiano risolto i loro problemi, anche grazie al sostegno o all’intervento dei Servizi 
Sociali o di altri soggetti preposti al benessere delle persone, vengano depennati dalla 
graduatoria; 

 



Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000 ; 
 

Vista la L.R.  n. 3 del 17/2/2010 che ha abrogato la L.R. n. 46/95; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di procedere alla integrazione delle Linee Guida approvate con DGC n. 489 del 5/10/2010  

per l’assegnazione di alloggi di ERPS e non di ERPS per far fronte all’emergenza 
abitativa, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di dare atto che le integrazioni riguardano: 
 

� una maggiore differenziazione dei punteggi nell’ambito della medesima 
fattispecie che determina l’emergenza abitativa, stabilendo un minimo e un 
massimo, al fine di “pesare meglio” – in sede istruttoria -  l’emergenza stessa; 
 

� la precisazione che il requisito comune richiesto per tutte le assegnazioni, 
relativo ai 3 anni di residenza nel comune di Biella, può essere derogato 
esclusivamente rispetto alla condizione dei profughi e dei rimpatriati 
dall’estero, vigendo per queste categorie, specifiche normative di riferimento; 
 

� la precisazione che qualora i richiedenti l’assegnazione di un alloggio per 
emergenza abitativa, abbiano risolto i loro problemi, anche grazie al sostegno o 
all’intervento dei Servizi Sociali o di altri soggetti preposti al benessere delle 
persone, vengano depennati dalla graduatoria; 
 

3. di dichiarare con successiva votazione favorevole unanime palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere al riguardo. 

 
 


