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L’anno duemilaquattordici il ventidue 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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SERVIZI SOCIALI - ADESIONE ALLA PROPOSTA PROGETTUALE 

FORMULATA DAL SERVIZIO SOCIALE PER FAR FRONTE ALLA SITUAZIONE 

DI EMERGENZA ABITATIVA A FAVORE DEL NUCLEO R.B –L.D. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che il Disciplinare per l’assegnazione a nuclei famigliari in situazione di 

emergenza abitativa di alloggi di edilizia sociale con l’utilizzo della riserva ai sensi della L.R. 

3/2010 e di alloggi comunali non di edilizia sociale ( legge 431/ 1998 ), approvato con D.G.C. 

n. 6 del 14/1/2013 prevede che: 

 in presenza di grave disagio sociale accertato dall’Assistente Sociale referente del caso, 

comprovata una necessità che coinvolga minori, disabili, anziani e persone non 

autosufficienti, valutata l’impossibilità di procedere altrimenti, l’Assistente sociale 

proporrà al Funzionario Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali, con relazione 

scritta e motivata, l’inserimento urgente del nucleo o parte di esso in alloggio 

temporaneo;  

 la Giunta, sulla base della situazione accertata, potrà confermare o meno l’intervento di 

emergenza proposto dall’Assistente Sociale Responsabile del procedimento, demandando 

al dirigente competente di procedere all’assegnazione temporanea dell’alloggio; 

Dato atto che: 

 nel corso del mese di giugno u.s.  si è verificata una grave situazione di emergenza 

abitativa che ha visto coinvolto un nucleo composto da due adulti e 3 minori (8, 6 e 2 

anni), che  a seguito di fratto esecutivo, si trova attualmente privo di un domicilio ; 

 il nucleo, già noto al Servizio Sociale, presenta caratteristiche di elevata vulnerabilità e di 

un radicato disagio socioeconomico e culturale; 

 il nucleo interessato, non ha più  i requisiti per accedere all’edilizia sociale in quanto , già 

in passato, non ha saputo fare buon uso della risorsa, per oggettiva incapacità a gestire gli 

adempimenti burocratici ed economici connessi  alla conduzione dell’alloggio; 

 il nucleo necessita di trovare una soluzione abitativa durevole, per garantire ai minori una 

stabilità  ed una sicurezza, compromesse dai numerosi sfratti esecutivi subìti negli ultimi 

anni, anche  a causa della precarietà economica legata allo stato di disoccupazione dei 

genitori; 

 il nucleo, inizialmente oppositivo rispetto alle proposte di aiuto del Servizio Sociale,  in 

seguito all’ultimo sfratto esecutivo, è sembrato più aderente e disposto ad accettare le 

proposte progettuali formulate  dal Servizio Sociale al fine di seguire un percorso di 

recupero delle proprie autonomie e delle proprie capacità genitoriali; 

 a fronte dell’impegno sottoscritto dal nucleo di aderire al progetto di reintegrazione, 

l’Assistente sociale referente del caso con nota prot. n. 46617/2014  del 11/9/2014, ha 

valutato opportuno segnalare quale soluzione abitativa, l’assegnazione dell’alloggio di 

proprietà comunale, non di edilizia sociale, ubicato in via dei Tigli (ex custode cimitero).   



Posto che: 

 l’alloggio di Via dei Tigli è attualmente oggetto di una procedura di risoluzione del 

contratto di locazione stipulato tra il Comune di Biella ed il precedente conduttore, per 

inadempimento del medesimo; 

 il predetto alloggio, essendo di proprietà comunale, deroga ai requisiti di accesso previsti 

dalla normativa regionale in materia di edilizia sociale; 

 la soluzione abitativa proposta dal Servizio sociale è coerente con quanto stabilito dalla 

Giunta con atto n. 6 del 14/1/2013 ad oggetto : “Criteri per l'assegnazione a nuclei 

familiari in situazioni di emergenza abitativa di alloggi di ES con utilizzo della riserva ai 

sensi della LR 3/2010 e di alloggi comunali non di ES”; 

 si rende necessario un attento monitoraggio da parte del Servizio Sociale e  dell’Ufficio 

Patrimonio, sia del rispetto degli impegni progettuali sia della corresponsione dei canoni 

concordati, alla luce del fatto che il nucleo, pur non potendo beneficiare delle 

agevolazioni connesse all’edilizia sociale, potrà usufruire di un canone agevolato in base 

ai vigenti accordi territoriali;  

 nell’ipotesi in cui il nucleo dovesse disattendere gli impegni progettuali formulati 

dall’assistente sociale ovvero non corrispondere i canoni concordati, ovvero non occupare 

l’alloggio assegnato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, si potrà procedere 

alla richiesta di sfratto; 

Ritenuto: 

 necessario che, il competente Ufficio tecnico comunale, a seguito della riconsegna 

dell’alloggio da parte dell’Ufficiale Giudiziario, disponga un sopralluogo per verificare lo 

stato di manutenzione dei locali e la compatibilità della destinazione d’uso dell’immobile 

a fini abitativi, 

 che l’Ufficio Patrimonio calcoli il canone di locazione sulla base dei vigenti accordi 

territoriali; 

 che a seguito delle certificazioni d’uso previste dalla normativa vigente in materia di 

locazioni, il Servizio Politiche Abitative proceda all’assegnazione dell’alloggio di via Dei 

Tigli  a favore del nucleo familiare composto da R.B. - L.D. e dei 3 minori;  

 che a seguito dell’assegnazione dell’alloggio a favore del nucleo de quo, l’Ufficio 

Contratti del Comune di Biella proceda alla sottoscrizione del Contratto di locazione e 

alla sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 

267/2000 : 

Vista la DGC n. 6 del 14/1/2013 

Con votazione unanime palese  

DELIBERA 

1. di confermare la proposta progettuale formulata dal Servizio sociale a favore del nucleo 

composto da R.B. - L.D. e dai 3 figli minori, trattandosi di una situazione di particolare  

vulnerabilità e fragilità familiare che necessita di un accompagnamento e di un sostegno 



verso una reintegrazione socio economica complessiva, che parta dalla soluzione del 

problema abitativo; 

2. di dare atto che l’alloggio di Via dei Tigli, proposto quale soluzione abitativa a favore del 

nucleo, è attualmente oggetto di una procedura di risoluzione del contratto di locazione 

stipulato tra il Comune di Biella ed il precedente conduttore, per inadempimento del 

medesimo; 

3. di demandare ai Dirigenti competenti per materia, a seguito della riconsegna dell’alloggio 

da parte dell’Ufficiale Giudiziario, di dare esecuzione alle seguenti prescrizioni:  

- che venga disposto un sopralluogo per verificare lo stato di manutenzione dei locali, la 

compatibilità della destinazione d’uso dell’immobile a fini abitativi e le certificazioni 

d’uso previste dalla normativa vigente in materia di locazioni; 

- che venga calcolato un canone d’affitto sulla base dei vigenti accordi territoriali;  

- che a seguito delle certificazioni, si proceda all’assegnazione dell’alloggio di via Dei 

Tigli  a favore del nucleo familiare composto da R.B. - L.D. e dai 3 figli minori, alla 

sottoscrizione del Contratto di locazione e alla sua registrazione presso l’Agenzia delle 

Entrate; 

- che almeno trimestralmente si verifichi il rispetto da parte del nucleo, sia degli 

impegni progettuali sia della corresponsione dei canoni concordati, previa analisi della 

situazione socio economica complessiva  a cura del Servizio Sociale Professionale;  

4. di dichiarare con successiva votazione unanime palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere al riguardo; 

 


