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L’anno duemilaundici il venti del mese di settembre 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  
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  
MOSCAROLA GIACOMO 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. 389  DEL  20.09.2011 
 

POLITICHE ABITATIVE APPROVAZIONE PROPOSTA DI ASSEGN AZIONE N° 8 
ALLOGGI DI ERPS SITI IN BIELLA, VIA BURATTI N° 2, A I SENSI DELL’ART. 10  
L.R. 3 DEL 17/02/2010 (EX ART. 13 LR 46/95) - CIRCOLARE R.P. 4/PET DEL 22/3/10 
– L.R. N. 14 DEL 1/06/2010 ART. 14 - L.R. N. 10 DELL’11/07/2011 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che : 
 
• con D.G.C. n° 9 del 10/01/2011 la Giunta Comunale ha deliberato sull’utilizzazione della 

quota alloggi di Edilizia Sociale al di fuori delle graduatorie, ai sensi della L.R. 46/95 e 
s.m.i. abrogata dalla L.R. 3/10 del 17/02/2010 - circolare R.P. 4/PET del 22/3/10 – L.R. n. 
14 del 1/06/2010 art. 14 – L.R. n.10 dell’11/07/2011; 

• in data 07/06/2011 l’ATC di Biella ha segnalato la disponibilità di n. 28 mini alloggi di 
edilizia sociale siti in Biella Via Buratti n. 2;   

• con D.G.C. n° 288/2011 la Giunta Comunale ha deliberato la proposta operativa per 
l’assegnazione dei sopra citati n. 28 mini alloggi di ERPS; 

• come stabilito dalla stessa D.G.C. n. 288/2011, n. 8 di questi alloggi dovranno essere 
assegnati con quota di riserva sulla base di un avviso comunale, anche in deroga ai 
requisiti di accesso previsti dalla normativa, e conseguentemente con assegnazioni 
temporanee di massimo due anni a favore di separati (3 alloggi), genitori single con 
massimo un minore a carico (3 alloggi), disabili compatibili con le caratteristiche della 
struttura (2 alloggi);  

Atteso che: 
 

• in data 26 luglio 2011 è stato emesso regolare avviso pubblico per l’assegnazione di tali 
alloggi; 

• entro il termine prefissato del 26/08/2011 sono pervenute n. 12 domande; 

• n. 2 domande sono pervenute fuori termine . 

Dato atto che, allo stato attuale, si è proceduto all’esame delle sole istanze 
pervenute entro i termini stabiliti dal bando;  
 

Rilevato al riguardo: 
 

• che n. 3 appartengono a separati, n. 3 a genitori single, n. 3 a disabili; 

• che n. 3 domande non appartengono a nessuna delle categorie sociali indicate nella D.G.C. 
n. 288 /2011 e pertanto non sono state prese in considerazione. 

Considerato che  essendo soltanto di n. 2 unità  la disponibilità di mini alloggi per 
i disabili (a fronte delle 3 domande pervenute) si è reso necessario, in sede di istruttoria, 
individuare i due richiedenti disabili con una maggiore percentuale di invalidità, lasciando in 
lista d’attesa, per potenziali rinunce degli aventi diritto, il terzo candidato; 



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

 
 

DELIBERA  
 
1. di demandare al Dirigente dell’Ufficio Politiche Abitative di procedere all’assegnazione 

dei n. 8 mini alloggi siti in Biella Via Buratti n. 2, per il periodo di anni due, ai Signori 
“OMISSIS”, aventi i requisiti di cui alla deliberazione G.C. n. 288/2011; 
 

2. di autorizzare il Dirigente dell’Ufficio Politiche Abitative ad istituire una lista di riserva a 
cui attingere in caso di potenziali rinunce dei sopraelencati assegnatari dei mini alloggi in 
oggetto, nella quale siano inserite: 

� la domanda presentata nei termini del  bando dal terzo disabile; 

� le n. 2 domande pervenute oltre i termini del bando; 

� le eventuali domande che potranno essere ancora presentate da parte di utenti che 
abbiano comunque i requisiti previsti dal bando. 

 
3. di dare atto che i criteri di selezione di detta lista di riserva saranno determinati dalla 

certificazione dei Servizi Sociali in relazione allo stato di bisogno; 
 
4. di dare altresì atto che le assegnazioni di cui alla presente deliberazioni avvengono 

nell’ambito della riserva prevista dall’art. 13 L.R. 46/95 e s.m.i. per l’anno 2011. 

 
 
 

 


