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L’anno duemiladodici il ventiquattro 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 la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice-

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. 357  DEL  24.09.2012 

 

SERVIZI SOCIALI - INDICAZIONI OPERATIVE PER LA SPERIMENTAZIONE DI 

UN PROGETTO DI HOUSING SOCIALE ALL’INTERNO DEL CONDOMINIO DI 

VIA CONCIATORI A BIELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 che il Comune di Biella, ha recentemente terminato la ristrutturazione di un condominio 

sito in via Conciatori, composto da 26 unità abitative di edilizia sociale; 

 che gli alloggi, di varie metrature, sono adatti a nuclei familiari composti da un minimo di 

una persona ad un  massimo di 4; 

 che gli alloggi verranno assegnati secondo la normativa vigente in materia di edilizia 

sociale, ovvero tramite scorrimento della Graduatoria del Bando Generale o sulla base 

dell’emergenza abitativa, ferme restando le fattispecie stabilite dalla legge; 

 che il Comune di Biella ha in serbo di sperimentare un progetto di politiche abitative 

innovativo all’interno del Condominio di via Conciatori, finalizzato a fare in modo che la 

struttura, debba essere prima di tutto un “luogo”  dove chi ci abita è posto al centro e viva 

integrato all’interno del contesto;  

Dato atto: 

 che il concetto di integrazione è strettamente connesso con l’idea della “inclusione”, che 

però non va riferita solo alle famiglie immigrate, ma anche a quelle famiglie che hanno 

avuto percorsi  di vita più o meno complicati o che hanno obiettive difficoltà ad 

interiorizzare le regole della civile convivenza ; 

 che spesso, nelle strutture abitative pubbliche, manca la consapevolezza di essere parte del 

contesto e gli spazi comuni, non vengono valorizzati né utilizzati in modo adeguato, 

provocando, nel giro di pochi anni, un crescente stato di abbandono e di incuria, che 

trasforma i Condomini, in  zone di segregazione sociale e le persone che vi abitano, 

oggetto di un processo di stigmatizzazione e di emarginazione che assume, col passare del 

tempo, dimensioni etniche e socioeconomiche non sempre risolvibili ; 

 che proprio per questo si intende attivare un progetto di housing sociale dove, famiglie 

immigrate o deprivate ed a rischio esclusione, possano all’interno del Condomino, trovare 

punti di riferimento e strumenti volti a dare risposte anticipatorie ai problemi di co-

abitazione ed a contenere l’espansione dei bisogni e il conseguente carico assistenziale; 

 che uno degli strumenti di governance più efficace per sviluppare la coesione sociale  è 

quello di rendere gli ambienti sicuri ed accoglienti ;  

Ritenuto: 

 che il Condominio di via Conciatori sia dotato di un grande salone ad uso comune, che 

potrebbe essere utilizzato da associazioni di volontariato per interventi di valorizzazione e 



sviluppo di buone pratiche di “cittadinanza sociale” a favore dei nuclei, ivi presenti, con 

maggiori difficoltà di integrazione e di socializzazione ; 

 che alcuni alloggi, tra i più piccoli, potrebbero essere riservati a personale in servizio 

presso le Forze dell’Ordine al fine di garantire un controllo “sociale”, attraverso la 

funzione deterrente che è propria delle forze di polizia, come dimostrato, a partire dagli 

anni ’90, attraverso la ricerca condotta con l’impiego di strumenti d’analisi non-lineare, 

che comprova come l’aumento delle forze di polizia scoraggia l’aumento della criminalità; 

 che all’interno del Condominio, un alloggio potrebbe essere destinato al progetto di 

seconda accoglienza per far fronte alle difficoltà delle donne fragili; 

 che tale iniziativa garantirebbe, da un lato il risparmio del canone di locazione attualmente  

sostenuto dal Comune  a favore dell’ATC per l’occupazione di un alloggio destinato ad 

analogo progetto presso il Condomino di Strada Antica per Andorno e al tempo stesso 

rappresenterebbe un presidio sociale stabile, vista la presenza di operatori specializzati a 

contatto con le ospiti dell’alloggio ; 

 che si potrebbe approvare un regolamento condominiale che istituisca la figura di un 

“capo scala” a supporto dell’Ente Gestore ovvero ipotizzare forme di gestione assistita a 

vantaggio dei condomini e dell’Amministrazione comunale (periodiche riunioni 

condominiali, passaggio/assistenza di operatori socio sanitari o tecnici comunali ecc) ; 

Dato atto: 

 che allo stato non esistono studi o ricerche in grado di rappresentare modelli volti a  

sviluppare politiche di integrazione nell’ambito dell’edilizia sociale, ma che si rende 

necessario sperimentare progetti orientati a tale obiettivo ;  

 che è assolutamente necessario individuare strategie che sviluppino il mix sociale, 

adottando provvedimenti specifici per evitare, all’interno dei Condomini di edilizia 

sociale, a partire da quello in via  Conciatori ,  la concentrazione di gruppi familiari 

problematici ed a rischio di esclusione sociale, soprattutto in un momento di crisi 

economica, dove i tassi di povertà sono ai livelli di massima allerta e dove il  rischio per 

questi gruppi di essere isolati dal mercato del lavoro e dalle opportunità di una migliore 

integrazione sociale è particolarmente marcato ; 

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 dare mandato ai Dirigenti competenti per materia (Lavori Pubblici, Patrimonio e 

Politiche abitative),  di adottare le azioni utili a dare attuazione alle indicazioni di seguito 

elencate, verificandone presupposti, tempi e modalità: 

a. necessità di  promuovere modelli di housing sociale  all’interno del Condominio di via 

Conciatori in Biella, finalizzati ad evitare la concentrazione di gruppi familiari a forte 

rischio di esclusione sociale; 

b. necessità di individuare strategie che sviluppino il mix sociale, attraverso specifici 

progetti da realizzarsi in collaborazione con le Associazioni di Volontariato o il terzo 

settore; 



c. di predisporre un avviso riservato alle Forze dell’Ordine, al fine di verificare 

l’interesse all’assegnazione, per un periodo non superiore a due anni, alle condizioni 

previste dalla normativa sull’edilizia sociale, di n.  3 / 4 mini alloggi, allo scopo di 

garantire la sicurezza dei condomini e il controllo “sociale”, attraverso la funzione 

deterrente che è propria delle forze di polizia; 

d. di destinare un alloggio al progetto di “seconda accoglienza” per donne fragili/ragazze 

madri/vittime di violenze, prevedendone l’esclusione dall’ambito di edilizia sociale, 

secondo la normativa vigente (art 2 comma 5 LR 3/2010 –Regolamento regionale n. 

12 del 4/10/2011); 

e. di predisporre un regolamento condominiale che ipotizzi  forme di gestione “assistita” 

a supporto degli inquilini  e dell’Ente Gestore; 

 


