
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

N. 071  DEL  01  FEBBRAIO  2011 
 
 

 
OGGETTO: POLITICHE ABITATIVE – ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE 
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L’anno duemilaundici 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 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso: 
 
• che con Deliberazioni n. 489 del 05/10/2010  la Giunta Comunale di Biella ha approvato 

le nuove linee guida per l’assegnazione di alloggi ERPS con quota di riserva e di alloggi 
comunali non di ERPS a nuclei familiari che presentino situazioni di emergenza sociale 
ed abitativa; 

• che le nuove linee guida prevedono la possibilità di assegnare alloggi comunali non 
ERPS originariamente adibiti a servizi comunali ormai dismessi (es. ex custodi), purché 
con destinazione urbanistica compatibile, a favore di nuclei che presentano situazioni di 
particolare vulnerabilità e fragilità documentate dai servizi sociali (es. familiari di 
detenuti ed ex detenuti con minori a carico e privi di reddito sufficiente); 

• che, a tali alloggi, potrà essere riconosciuto un canone in deroga ai vigenti accordi 
territoriali, stabilito dalla Giunta Comunale, tenuto conto del reddito del nucleo 
famigliare; 

 Verificato: 

• che l’alloggio sito in Via dei Tigli n° 22, originariamente assegnato al custode del 
cimitero, risulta essere occupato da un nucleo famigliare noto ai servizi sociali, che vive 
in condizione di grave disagio socio-economico; 

• che il nucleo descritto, anche sulla base della relazione sociale, risulta possedere i 
requisiti necessari per l’assegnazione formale dell’alloggio di cui trattasi, come previsto 
dalle vigenti Linee Guida; 

 Considerato che la situazione economica e patrimoniale del nucleo è particolarmente 
precaria e instabile, la Giunta stabilisce un canone di affitto simbolico, assimilabile a quello 
che il nucleo avrebbe dovuto corrispondere se fosse stato assegnatario di un alloggio ERPS,  
da calcolarsi sulla base dei redditi o dell’ISEE annualmente prodotti, secondo le disposizioni 
normative in materia di edilizia sociale; 

 Ritenuto che l’assegnazione dell’alloggio è finalizzato al superamento 
dell’emergenza socio-abitativa del nucleo in questione, il quale si trova ad affrontare una 
situazione familiare pregiudizievole e fortemente compromessa; 

 Dato atto che in forza di quanto descritto in premessa, si autorizza la revisione dei 
precedenti procedimenti e provvedimenti messi in atto dall’Amministrazione nei confronti 
del nucleo familiare, in base all’istituto dell’autotutela amministrativa; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

DELIBERA 

 
1. di dare mandato al dirigente del Settore competente, di  assegnare per il periodo di anni 3 

+ 2 (Legge 431/98 a favore del nucleo famigliare  C.V.- B.A. l’alloggio sito in via dei 



Tigli n° 22, secondo quanto previsto dalle Linee Guida comunali, approvate con DGC n. 
489 del 05/10/2010; 
 

2. di dare atto, vista l’allegata Relazione Sociale, che il nucleo in questione versa in una 
situazione di conclamata vulnerabilità e fragilità socio-economica e che l’alloggio 
rappresenta una risorsa fondamentale per il superamento dell'emergenza abitativa; 
 

3. di dare atto che la soluzione prospettata  è di tipo sociale, non sostitutiva delle politiche 
abitative, erogata esclusivamente per far fronte alle gravi ed accertate condizioni di 
disagio psico-socio-economico del nucleo in questione; 
 

4. di dare atto, considerata la situazione patrimoniale del nucleo, che il canone di affitto sarà 
assimilabile a quello che il nucleo avrebbe dovuto corrispondere se fosse stato 
assegnatario di un alloggio ERPS; 
 

5. di dare atto che con l’assegnazione dell’alloggio decadono i procedimenti e i 
provvedimenti messi in atto dall’Amministrazione nei confronti del nucleo familiare; 
 

6. di dare mandato ai Dirigenti dei settori competenti (Settore  II e Settore VI) di provvedere 
direttamente agli ulteriori e conseguenti adempimenti  relativi al presente provvedimento.   

 
 


