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OGGETTO: POLITICHE ABITATIVE – PROPOSTA OPERATIVA PER 

L’ASSEGNAZIONE DI MINI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DI 

RISULTA DI NUOVA REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE – 
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L’anno duemilatredici il sedici 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  

MILANI VANNA 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. 376   DEL 16.09.2013 

 

POLITICHE ABITATIVE – PROPOSTA OPERATIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI MINI 

ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DI RISULTA DI NUOVA REALIZZAZIONE O 

RISTRUTTURAZIONE – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che: 

 

 l’Agenzia territoriale per la casa (ATC) di Biella e il Comune di Biella hanno in corso di 

realizzazione e ristrutturazione mini alloggi di edilizia sociale composti da 1/2 vani più 

servizi (max 50 mq.), ubicati per maggior concentrazione nel Quartiere di Chiavazza ed 

idonei ad ospitare nuclei di 2, massimo 3 persone, di cui un componente minore in età 

scolare;  

 

 l’Agenzia Territoriale per la Casa di Biella con nota n. 10295 del 12.08.2013 ha 

comunicato ai sensi dell’art. 10, comma 4 Regolamento adottato con D.P.G.R. del 

21.02.2013 n. 4/R, che nel prossimo febbraio 2014 è prevista la ultimazione dei lavori di 

realizzazione di n. 72 alloggi di edilizia sovvenzionata in Biella Chiavazza – Via Milano n. 

22; 

 

 il Comune di Biella è in procinto di ultimare la ristrutturazione di alloggi di edilizia sociale 

con caratteristiche di mono/bilocali; 

 

 parte dei suddetti alloggi sono stati realizzati con le più moderne tecniche costruttive 

improntate al contenimento dei consumi energetici e pertanto possono essere di risposta al 

fabbisogno delle fasce più deboli della popolazione biellese; 

 

 la Graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale di risulta del Comune di 

Biella, attualmente vigente, fotografa la situazione del fabbisogno abitativo delle fasce più 

deboli della popolazione biellese alla data del 31.12.2009; 

 

 Ritenuto che: 

 

 gli stabili di prossima segnalazione rappresentano una grossa opportunità per far fronte  

alle esigenze di una fetta di utenza che, a causa della crisi economica, ha visto diminuire la 

propria capacità di spesa e provocare un diffuso disagio sociale e abitativo, fino a questo 

momento sopportato solo da fasce di popolazione più marginali; 

 

 le aree più critiche riguardano il rischio abitativo, il fattore lavoro (incertezza, instabilità) e 

il non possedere una “riserva” di risorse (il patrimonio) a cui poter attingere nei momenti 

di difficoltà; 

 

 l’Amministrazione comunale debba sostenere le nuove vulnerabilità sociali che versano in 

emergenza abitativa, tra cui emergono le giovani coppie, i genitori soli con figli minori, i 

separati (uomini o donne) e gli anziani soli o in coppia; 

 

 tali soggetti spesso costituiscono quella percentuale di popolazione biellese che pur 

versando in condizioni di disagio socioeconomico e abitativo, non si rivolgono ai servizi 

sociali per far emergere il loro bisogno; 

 



 occorre dare risposte concrete e sostegno a queste nuove fasce intermedie per le quali, le 

condizioni reddituali, non consentono ancora una equiparazione alle “fasce sociali 

marginali”, ma nello stesso tempo non permettono a questi soggetti di far fronte 

autonomamente al mantenimento dei canoni di locazione; 

 

 alla luce delle modalità gestionali consentite dalle normative di settore vigenti è possibile 

ipotizzare di utilizzare una quota di riserva, su base annua, per l’assegnazione degli alloggi 

di nuova realizzazione e ristrutturazione di proprietà ATC e comunale che si renderanno 

disponibili;  

 

 Posto che: 

 

 occorre indire un avviso pubblico per la raccolta delle candidature per l’assegnazione di 

mini alloggi (max 50 mq.) di nuova realizzazione e ristrutturazione destinati a tutelare le 

esigenze delle categorie sociali sopraesposte, che si allega quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

 l’avviso verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Biella per almeno 15 giorni; 

 

 al fine di darne massima conoscenza ai possibili interessati, l’avviso verrà inoltre 

pubblicizzato a mezzo stampa, sul sito informatico del Comune di Biella ed affisso negli 

Uffici Pubblici di maggiore affluenza quali A.T.C. di Biella, ASL BI, Tribunale, Ordine 

degli Avvocati, Provincia di Biella, Regione Piemonte, INPS, Questura di Biella, 

Prefettura di Biella; 

 

 al fine di non ledere il diritto acquisito dai concorrenti al Bando Generale n. 7/2009 

utilmente collocati in graduatoria attualmente in vigore nonché dagli aspiranti assegnatari 

in emergenza abitativa di cui alle linee guida approvate con D.G.C. n. 6 del 14/01/13, 

occorre individuare la percentuale degli alloggi di nuova realizzazione e ristrutturazione 

sopraccitati che verranno utilizzati per le assegnazioni ai sensi dell’avviso allegato al 

presente atto; 

 

 Ritenuto di riservare per le assegnazioni agli aspiranti assegnatari derivanti dall’avviso 

pubblico oggetto del presente atto il 40% degli alloggi di nuova realizzazione e 

ristrutturazione che verranno segnalati all’Ufficio Politiche Abitative; 

 

 Dato atto che: 

 

 l’istruttoria delle istanze verrà curata dall’Ufficio Politiche Abitative che provvederà 

all’attribuzione dei punteggi e alla costituzione della lista degli aspiranti assegnatari 

ordinate per punteggio ottenuto;  

 

 al momento dell’assegnazione, a parità di punteggio si terrà conto dell’ISEE più basso, ad 

ulteriore parità della data di insorgenza dell’emergenza abitativa; 

 

 in relazione al possesso dei requisiti per l’assegnazione di cui all’art. 3 della L.R. 3/2010, 

la stessa potrà avere carattere definitivo previo parere della Commissione preposta o 

temporaneo della durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili; 

 

 tutte le assegnazioni verranno effettuate mediante quota di riserva ai sensi della citata legge 

Regionale art. 10 e in base alla tipologia di mini alloggi di nuova realizzazione e 

ristrutturazione che si renderanno disponibili; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 



 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Sociali e Socio assistenziali di dare 

esecuzione all’allegato avviso pubblico, parte integrante e sostanziale del presente atto, 

finalizzato alla raccolta di candidature per l’assegnazione, mediante quota di riserva, di 

alloggi di nuova ristrutturazione che si renderanno disponibili; 

 

2. di dare atto che lo stesso sarà rivolto a residenti a Biella da almeno un anno ed in 

particolare alle seguenti categorie che versano in situazioni di emergenza abitativa: 

 

 Separati (uomini o donne) assoggettati a rilascio dell’abitazione coniugale a seguito di 

sentenza di assegnazione all’altro coniuge; 

 Genitori soli con uno, massimo due figli minori che si trovano in condizioni di 

emergenza abitativa; 

 Giovani coppie, coniugati o conviventi da almeno un anno, entrambi di età inferiore ai 

35 anni che si trovano in condizioni di emergenza abitativa; 

  Ultrasessantacinquenni soli o in coppia conviventi da almeno un anno, che si trovano 

in condizioni di emergenza abitativa; 

 

3. di riservare per le assegnazioni agli aspiranti assegnatari derivanti dall’avviso pubblico 

oggetto del presente atto il 40% degli alloggi di nuova realizzazione e ristrutturazione che 

verranno segnalati all’Ufficio Politiche Abitative; 

 

4. di dare atto in relazione al possesso dei requisiti per l’assegnazione di cui all’art. 3 della 

L.R. 3/2010, la stessa potrà avere carattere definitivo previo parere della Commissione 

preposta o temporaneo della durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili; 

 

5. di dare atto che tutte le assegnazioni verranno effettuate mediante quota di riserva ai sensi 

della citata legge Regionale art. 10 e in base alla tipologia di alloggi di nuova 

realizzazione e ristrutturazione che si renderanno disponibili; 

 

6. di dare atto che l’istruttoria delle istanze verrà curata dall’Ufficio Politiche Abitative che 

provvederà all’attribuzione dei punteggi e alla costituzione della lista degli aspiranti 

assegnatari ordinate per punteggio ottenuto; 

 

7. di dare atto che al momento dell’assegnazione, a parità di punteggio si terrà conto 

dell’ISEE più basso, ad ulteriore parità della data di insorgenza dell’emergenza abitativa; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 


