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OGGETTO: POLITICHE ABITATIVE - INDICAZIONI OPERATIVE PER 

L’ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI HOUSING SOCIALE 
ALL’INTERNO DEL CONDOMINIO DI COSTA DEL VERNATO N. 7/9 A 
BIELLA 

 
 

L’anno duemiladiciannove il ventotto del mese di ottobre alle ore 10:30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assente il Segretario Generale. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 366   DEL   28/10/2019 
 
POLITICHE ABITATIVE - INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ATTIVAZIONE DI UN 
PROGETTO DI HOUSING SOCIALE ALL’INTERNO DEL CONDOMINIO DI COSTA 
DEL VERNATO N. 7/9 A BIELLA 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che:  

• l’Amministrazione comunale ha individuato fra i suoi obiettivi strategici quello di 
“rafforzare le reti sociali territoriali coinvolgendo direttamente i cittadini e le associazioni 
sul territorio, per rafforzare nel modo più efficace le domande di servizi e di supporto, in 
aumento esponenziale per effetto della crisi”;  

• uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi è quello legato al mantenimento del “bene 
casa” che negli ultimi anni ha assunto sempre più, i contorni di una vera e propria emergenza 
sociale; 

• la palazzina comunale sita in Costa del Vernato n. 7/9 è stata oggetto di intervento di 
recupero nel 2013 ed è composta da 11 unità abitative di edilizia sociale e si trova all’interno 
di un cortile del Quartiere Vernato ove si contano in totale n. 21 alloggi di edilizia sociale; 

• il Quartiere Vernato è un quartiere interessato prevalentemente da alloggi di edilizia sociale 
di proprietà comunale (n. 113 sull’intero patrimonio comunale composto da un totale di 276 
alloggi), dalle differenti caratteristiche per composizione demografica e convivenza dei suoi 
abitanti; 

• abitare in questo quartiere sta ad indicare una precisa collocazione urbanistica e sociale, non 
sempre con una connotazione positiva, che in qualche modo discrimina il contesto e il 
vissuto di chi vi abita; 

• sono presenti fenomeni di degrado strutturale degli edifici, sebbene il Comune da anni abbia 
intrapreso un’azione di riqualificazione urbanistica e ancor più marcati fenomeni di criticità 
sociale per quanto riguarda la popolazione che vi vive, soprattutto nei Condomini di edilizia 
sociale; 

• il cortile di Costa del Vernato n. 7/9 è oggetto di fenomeni come l’occupazione abusiva di 
spazi comuni, ammasso stabile di rifiuti nelle parti comuni, stazionamento di ingombranti, 
incuria assoluta, portoncini divelti e auto abbandonate, che mettono in evidenza lo stato di 
degrado e disinteresse in cui vivono numerose famiglie assegnatarie; 

Dato atto che: 
 
• il Comune di Biella in seguito ad esecuzione provvedimento di decadenza ha recentemente 

sgomberato, un alloggio sito in Costa del Vernato n. 7/9 al piano T – scala C – int. 11 - 
identificato al Catasto Fabbricati Fg. 635 Part. 357 Sub. 35 cat. A/3 – n. 4,5 vani, per mq. 68 
di superficie utile e composto da soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno; 

 
• l’Amministrazione comunale ha già sperimentato una serie di interventi atti a fronteggiare 

l’emergenza abitativa attraverso: 
- un sistema integrato di seconda accoglienza (D.G.C. n. 436 del 15/12/15) che comprende 

alloggi condivisi e assistiti per soli uomini, sole donne, mamme e bambini con fragilità 
sociali, famiglie colpite da provvedimento di sfratto esecutivo; 

- convenzione con il Santuario d’Oropa per l’accoglienza temporanea di nuclei familiari; 



- alloggi in Housing Sociale (D.G.C. n.  129 del 25.03.2019 – Progetto V.I.V.A.) per donne 
vittime di violenza o maltrattamenti; 

 
• il sistema integrato di seconda accoglienza si pone la finalità di rafforzare l’offerta di 

strutture residenziali e interventi di sostegno per soggetti con fragilità sociali, secondo 
quanto previsto dalle normative vigenti e costituisce una risposta alternativa, a favore delle 
persone residenti a Biella,  rispetto al sistema di Accoglienza Plurale, attivo per l’accoglienza 
di persone dimoranti sul territorio Biellese, assolutamente prive di risorse materiali,  
personali ed escluse dal tessuto sociale; 
 

• il concetto di “integrazione” è strettamente connesso all’idea di “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; 
 

• spesso, nelle “case popolari”, manca la consapevolezza del singolo di essere parte del 
contesto 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 spesso 
vengono stigmatizzate ed emarginate; 
 

• proprio per questo si intende attivare un progetto di housing sociale dove, famiglie a rischio 
esclusione, possano all’interno del Condomino, trovare punti di riferimento e strumenti volti 
a dare risposte anticipatorie ai problemi di co-abitazione; 
 

• uno degli strumenti di governance più efficace per sviluppare la coesione sociale è quello di 
rendere gli ambienti sicuri ed accoglienti e a tal fine Lions Club Biella, con cui il Comune 
di Biella ha intrapreso una preziosa collaborazione nell’ottica dell’integrazione pubblico-
privato, ha in progetto un service di ammodernamento ed arredamento finalizzato a rendere 
l’alloggio comunale in premessa, fruibile a famiglie in co-abitazione, composte da un 
massimo di 2/3 soggetti ciascuna; 

 
Posto che: 

 
• l’alloggio di costa Vernato 7/9, sito al piano T – scala C – int. 11, per il quale si chiede lo 

svincolo dall’edilizia sociale, potrebbe essere destinato di integrare ed ampliare l’offerta 
abitativa proposta dal Comune di Biella, attraverso il progetto di seconda accoglienza;  

 
• i nuclei inseriti nell’alloggio di costa Vernato 7/9, dovranno essere residenti nel Comune di 

Biella da almeno 12 mesi, composti da un massimo di 2/3 soggetti ciascuno, connotati da 
particolari fragilità, vulnerabili, con oggettive difficoltà a reperire soluzioni abitative in 
completa autonomia e verrà data precedenza a quei nuclei che hanno superato con successo 
percorsi di recupero da dipendenze e/o detenzione;  

 
• verranno inseriti nel suddetto alloggio secondo le modalità stabilite dalle “Linee guida per 

la conduzione degli alloggi di seconda accoglienza – progetto sistema integrato di risposta 
alle situazioni di emergenza abitativa del Comune di Biella” (approvate con D. D. n. SS/128 
DEL 22/03/2016) solo dopo la sottoscrizione con l’Assistente sociale di un progetto 
individuale riabilitativo che prevede un percorso volto al reinserimento nel tessuto sociale; 
 

• il progetto d’inserimento sarà articolato, individualizzato e finalizzato al conseguimento di 
un livello di autonomia sufficiente allo svincolo e per questa ragione l’ospitalità è da 
intendersi temporanea (max 24 mesi salvo rivalutazione del caso) e dovrà essere 
accompagnata da un percorso di progressivo recupero di autonomia economica/lavorativa e 
di reinserimento nel tessuto sociale; 

 
 



Preso atto che:  
 
• la L.R. 3/2010 e ss.ms.ii. art. 2 comma 5, in combinato disposto con il Regolamento 

Regionale emanato con D.P.G.R. n. 12 del 4/10/2011 - art. 2 comma 1 lettera a,  dispone che 
sono autorizzabili le esclusioni dall’ambito di applicazione della medesima legge degli  
alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad 
esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con 
problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, 
persone vittime di violenza; 
 

• le autorizzazioni all’esclusione hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile ed 
il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione non può in ogni 
caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell’ente; 

 
• le richieste di autorizzazione all’esclusione relative ad alloggi di proprietà dei comuni 

devono essere formulate con deliberazione della Giunta Comunale; 
 

Verificato che il numero complessivo degli alloggi di Edilizia Sociale di proprietà 
comunale ammonta a n. 276 unità immobiliari e che attualmente n. 11 di queste sono già 
utilizzati per finalità diverse da quelle proprie dell’Edilizia Sociale, percentuale inferiore al 20 
per cento stabilita dalla legge regionale; 

 
Ritenuto pertanto di poter richiedere alla Regione Piemonte - Direzione Coesione 

Sociale - Settore Edilizia Sociale l’autorizzazione all’esclusione dell’alloggio sito in Biella 
Costa del Vernato n. 7/9 al piano T – scala C – int. 11 - identificato al Catasto Fabbricati Fg. 
635 Part. 357 Sub. 35 cat. A/3 – n. 4,5 vani, per mq. 68 di superficie utile e composto da 
soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno; 

 
Dato atto che lo svincolo dell’alloggio di Costa Vernato 7/9 consentirebbe al 

Comune di sostituire quello attualmente locato per le medesime finalità, di proprietà dell’ATC 
Piemonte Nord sito in Andorno 46, già escluso dall’edilizia sociale con provvedimento n. 165 
del 12/09/2000 adottato dal Responsabile del Settore Disciplina e Vigilanza sulla gestione del 
patrimonio e sugli Enti in materia di Edilizia, che pertanto potrebbe rientrare nella disponibilità 
dell’ente gestore e al tempo rappresentare un risparmio per l’amministrazione comunale che si 
fa carico del canone di locazione; 
 

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 richiedere alla Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale - Settore Edilizia Sociale, 

al fine di implementare il sistema integrato di seconda accoglienza presente nella Città di 
Biella, di svincolare dall’edilizia sociale, ai sensi dell’art. 2 comma 5 L.R. 3/2010 e ss.ii, 
l’alloggio sito in Biella Costa del Vernato n. 7/9 al piano T – scala C – int. 11 - identificato 
al Catasto Fabbricati Fg 635 Part. 357 Sub. 35 cat. A/3 – n. 4,5 vani, per mq. 68 di superficie 
utile e composto da soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno; 
 

2. di dare mandato al dirigente del Settore Servizi Socio Assistenziali di promuovere un 
progetto di housing sociale finalizzato all’inserimento temporaneo, anche in co-abitazione,  
di nuclei residenti nel Comune di Biella da almeno 12 mesi e composti da un massimo di 2/3 
soggetti ciascuno, connotati da particolari fragilità, vulnerabili, con oggettive difficoltà a 
reperire soluzioni abitative  in completa autonomia e verrà data precedenza a quei  nuclei 
che hanno superato con successo percorsi di recupero da dipendenze e/o detenzione; 
 



3. di dare atto che i soggetti verranno inseriti secondo le modalità stabilite dalle “Linee guida 
per la conduzione degli alloggi di seconda accoglienza – progetto sistema integrato di 
risposta alle situazioni di emergenza abitativa del Comune di Biella” (approvate con D. D. 
n. SS/128 DEL 22/03/2016) solo dopo la sottoscrizione con l’Assistente sociale di un 
progetto individuale riabilitativo che prevede un percorso volto al reinserimento nel tessuto 
sociale; 
 

4. di dare atto che il progetto d’inserimento sarà articolato, individualizzato e finalizzato al 
conseguimento di  un livello di autonomia sufficiente allo svincolo e per questa ragione  
l’ospitalità è da intendersi temporanea (max 24 mesi - salvo rivalutazione del caso) e dovrà 
essere accompagnata da un percorso di progressivo recupero di autonomia 
economica/lavorativa e di reinserimento nel tessuto sociale; 
 

5. di dare atto che gli ospiti  dovranno osservare tutte le nome comportamentali  regolamentate  
dalle succitate linee guida (approvate con D. D. n. SS/128 DEL 22/03/2016) e saranno tenuti 
a corrispondere mensilmente una tariffa calcolata sulla base degli indicatori già adottati per 
gli altri alloggi del sistema integrato di seconda accoglienza in base alla delibera annuale di 
determinazione delle “Tariffe per servizi a domanda individuale”; 
 

6. di demandare al Dirigente del Settore Edilizia Pubblici, una volta ottenuto lo svincolo 
dall’edilizia sociale, di predisporre i sopralluoghi per gli allacciamenti necessari al 
funzionamento degli impianti; 
 

7. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


