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L’anno duemilaventuno il ventiquattro del mese di maggio alle ore 15:20 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa 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: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• l’Art. 14 della Legge Regionale n. 3 del 17/02/2010 “Norme in materia di edilizia sociale” 

stabilisce che al fine dell’eliminazione di disagi di carattere sociale è possibile ricorrere a 

cambi alloggio su chiesta dell’assegnatario; 

 

• il D.P.G.R. 4/10/2011 n. 11/R “Regolamento dei cambi alloggio” all’art. 3 comma 7 prevede 

che l’ente gestore possa disporre, al di fuori del bando, la concessione di cambio alloggio a 

seguito di domande pervenute in relazione all’insorgenza di gravi patologie debitamente 

documentate o per la tutela della civile convivenza, che determinino incompatibilità con 

l’alloggio assegnato e che rivestano condizione di particolare urgenza; 

 

Viste: 

 

• la D. D. n. 17 del 13/01/2012 con la quale veniva assegnato l’alloggio di edilizia sociale sito 

in Via ….omissis…. al sig. M.V., secondo l’ordine della graduatoria definitiva dei 

concorrenti il Bando di Concorso Generale n. 6/2007; 

 

• la nota prot. 22323 del 04/05/2021 di richiesta cambio alloggio presentata dalla sig.ra 

D.L.D., convivente del Sig. M.V., motivata da grave disabilità dell’assegnatario 

debitamente documentata con certificato di invalidità dal quale si evince l’accertamento 

della condizione di handicap grave; 

 

Ritenuto pertanto non più idoneo, a causa della presenza di barriere architettoniche, 

l’alloggio abitato dal nucleo famigliare in oggetto in Via ….omissis….;  

 

Considerato che: 

 

• risulta libero e idoneo all’assegnazione, a seguito della comunicazione di consegna da parte 

del Settore Lavori Pubblici in data 19/05/2021 Prot. n. 24963, un alloggio di edilizia sociale 

di proprietà comunale sito in Biella Via ….omissis….; 

 

• il nucleo M.V. e D.L.D. dovrà effettuare a proprie spese i piccoli lavori ancora da effettuare, 

elencati nella succitata nota Prot. 24963, che rientrano nella manutenzione ordinaria; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto:  

 

• il D. Lgs n. 267/2000;  

 



• il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di disporre, per le motivazioni di cui sopra, nei confronti del nucleo M.V./D.L.D. il cambio 

alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale da Via ….omissis….  all’alloggio resosi 

disponibile sito in Via ….omissis….; 

 

2. di dare atto che non ci sono spese di trasloco da porre a carico del bilancio comunale, né di 

risanamento dell’alloggio in quanto saranno a carico dell’assegnatario; 

 

3. di demandare a successiva determina dirigenziale il provvedimento definitivo di cambio 

alloggio;  

 

4. 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. 
 


