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L’anno duemiladodici l’otto del mese di ottobre 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. 377  DEL  08.10.2012 

 

SERVIZI SOCIALI – PREDISPOSIZIONE AVVISO PUBBLICO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI 3 MINI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE ALLE FORZE 

DELL’ORDINE PRESSO IL CONDOMINIO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA 

CONCIATORI N. 28 A BIELLA - CRITERI E REQUISITI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 che l’Amministrazione comunale di Biella con deliberazione n. 357 del 24/09/2012 ha 

disposto la pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle candidature per 

l’assegnazione, mediante quota di riserva di cui all’art. 10 comma 5 L.R. 3/2010,   in 

deroga ai requisiti di accesso previsti dall’art. 3, comma 1 lett. a) ed i) della citata 

normativa in materia di edilizia pubblica sociale, quindi con assegnazioni temporanee, di 

3 mini alloggi a favore delle Forze dell’Ordine; 

 che nella graduatoria attualmente in vigore relativa al Bando Generale,  non sono presenti 

assegnatari appartenenti alle forze dell’Ordine come previsto dall’art. 11 della LR 3/2010; 

 che l’Amministrazione comunale ha ritenuto di destinare n. 3 mini alloggi di edilizia 

sociale alle Forze dell’Ordine, al fine di attivare un progetto di housing/mix sociale dove 

le famiglie assegnatarie possano, all’interno del Condomino, attraverso l’attivazione di 

interventi di valorizzazione e sviluppo di buone pratiche di “cittadinanza sociale” , 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 dei requisiti per accedere alla opportunità messa  a disposizione dal Comune di 

Biella, dovrà comunque essere quello di trovarsi in situazione di disagio/emergenza 

abitativa (sfratto, sistemazione occasionale o temporanea,  sentenza di separazione o 

divorzio con obbligo al rilascio dell’abitazione coniugale); 

Considerato il numero limitato dei mini alloggi disponibili, le Forze dell’ordine 

coinvolte nel progetto riguarderanno, prioritariamente:  Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia 

di Finanza; 

Dato atto: 

 che i mini alloggi sono ubicati all’interno di un condominio residenziale sito in via 

Conciatori (Biella – Vernato) recentemente ristrutturato e composto da 21 unità abitative; 

 che gli alloggi presentano caratteristiche di mono/bilocali (di 37, 44 e 56 mq) con angolo 

cottura e un bagno, tali da poter essere destinati a persone sole o al massimo in coppia; 

 che i requisiti comuni alle categorie sopra indicate, dovranno riguardare, oltre alla 

presenza di un disagio abitativo, l’effettivo servizio presso le Forze dell’Ordine operanti 

nella città di Biella  (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ) ed un reddito 

complessivo riferito al 2011, non superiore a € 40.000; 



 che in presenza di un numero di richiedenti superiore al numero degli alloggi messi a 

disposizione, si procederà all’individuazione della graduatoria dei potenziali assegnatari 

secondo i seguenti criteri di priorità/punteggio: 

1. maggiore anzianità di servizio presso le Forze dell’Ordine; 

 da 6 mesi ad un anno – punti 1 

 da un anno a 3 anni – punti 2 

 da 3 anni  a 5 anni – punti 3 

 oltre 5 anni – punti 4 

2. residenza nel Comune di Biella –  punti 2 

3. eventuali referenze o encomi solenni – punti 1 

 che, trattandosi di assegnazioni mediante quota di riserva, in deroga ai requisiti di accesso 

previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia sociale, le candidature verranno 

valutate sulla base della documentazione prodotta secondo un ordine di priorità, 

determinato dai suddetti requisiti ulteriori, richiesti come elementi di priorità; 

 che in via di massima si cercherà di riservare un minialloggio per ciascuna delle Forze 

dell’Ordine indicate nell’avviso - Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza; 

Ritenuto: 

 in mancanza di domande da parte di una specifica Forza, ma in presenza di altre domande 

da parte delle Forze individuate dall’avviso, di destinare l’alloggio eccedente alla Forza 

con il maggior numero di istanze; 

 in mancanza di domande da parte di ciascuna delle Forze individuate, di aprire l’avviso 

alle altre Forze dell’Ordine (Polizia penitenziaria, Guardie Forestali, Agenti di polizia 

locale ecc) ed ai vigili del Fuoco; 

Dato atto: 

 che la  graduatoria degli aspiranti assegnatari, sarà suddivisa in base alle istanze distinte 

per Forza dell’ordine e dalla stessa si provvederà ad attingere per l’assegnazione dei 3 

mini alloggi e che la graduatoria  avrà una durata massima di 2 anni; 

 che il canone sarà calcolato e applicato con le modalità di  cui all’art. 19 della L.R. 

17/02/2010  n. 3 e del Regolamento dei canoni di locazione (D.P.G.R. 4/10/2011, n. 

14/R); 

 che sulla base del presunto  reddito medio di un dipendente delle Forze pubbliche , il 

canone potrebbe oscillare tra € 245 ed € 305 

Considerata la finalità sociale del progetto, tuttavia, al canone verrà applicata una 

riduzione pari al 50% a carico dei Servizi sociali per la durata del contratto; 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e contabile 

ai sensi degli articoli 49 e 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da 

parte dei dirigenti competenti per materia; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 



DELIBERA 
 

1. di procedere, a cura del Settore Servizi Sociali e socio assistenziali,  alla pubblicazione di 

un avviso pubblico per l’assegnazione di 3 mini alloggi presso il Condominio di via 

Conciatori a Biella, a favore delle Forze dell’Ordine appartenenti alla Polizia di Stato, 

Carabinieri, Guardia di Finanza; 

2. di dare atto che le assegnazioni rientrano nella quota di riserva di cui all’art. 10 comma 5, 

della L.R. 3/2010,   in deroga ai requisiti di accesso previsti dall’art. 3, comma 1 lett. a) ed 

i) della citata normativa in materia di edilizia pubblica sociale, quindi con assegnazioni 

temporanee; 

3. di dare atto che i requisiti comuni alle categorie sopra indicate, dovranno riguardare, oltre 

al disagio abitativo,  l’effettivo servizio presso le Forze dell’Ordine operanti nella città di 

Biella (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ) ed un reddito complessivo 

riferito al 2011, non superiore a € 40.000; 

4. di dare atto che in presenza di un numero di richiedenti superiore al numero degli alloggi 

messi a disposizione, si procederà all’individuazione della graduatoria dei potenziali 

assegnatari secondo i criteri di priorità/punteggio descritti in premessa; 

5. di dare atto che le domande dovranno essere consegnate direttamente allo Sportello 

Politiche abitative del Comune di Biella in via Tripoli 48 (3° piano) dal 15 ottobre al 9 

novembre 2012; 

6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere agli adempimenti emarginati 

in premessa. 

 

 


