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L’anno duemilaventuno l’otto del mese di novembre 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.  

 

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 ===== 

 

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 

 

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 la L.R. 3 del 17/02/2010 all’art. 10 prevede: 

• che i Comuni sono autorizzati ad assegnare al di fuori delle graduatorie un’aliquota degli 

alloggi che si rendono disponibili su base annua non eccedente il 50%, elevata di un 

ulteriore 20% per i Comuni ad alta tensione abitativa; 

• che per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva devono sussistere i requisiti 

prescritti dall’art. 3 accertati dalla Commissione preposta; 

• che in presenza di situazioni di emergenza abitativa i Comuni possono procedere ad 

assegnazioni provvisorie anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all’art. 3, purché 

nell’ambito della quota di riserva;  

Visto: 

• la Deliberazione n. 3 del 11/01/2021 con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato 

l’utilizzo di una quota pari al 50% prevista dalla L.R. 3/10 del 17/02/2010 per le 

assegnazioni degli alloggi disponibili al di fuori della graduatoria per l’anno 2021; 

• la Deliberazione n. 448 del 09/12/2019 con la quale la Giunta Comunale ha definito i criteri 

per l’assegnazione a nuclei familiari in situazioni di emergenza abitativa di alloggi di 

edilizia sociale con utilizzo della riserva ai sensi della L. R. 3/2010 e di alloggi comunali 

non di edilizia sociale L. 431/1998; 

• la Determinazione del Dirigente n. 2033 del 09/07/2019 di assegnazione dell’alloggio di 

edilizia sociale di proprietà A.T.C. sito in Biella …omissis… , ai sensi della L.R. 3/2010 

art. 10 comma 5, alla sig.ra A.M.V. - convenzione di assegnazione in scadenza in data 

30/11/2021; 

Rilevato che: 

• per il nucleo assegnatario permangono situazioni di debolezza e fragilità sociale non 

essendo in possesso di risorse sufficienti a reperire altra sistemazione abitativa sul mercato 

privato, in via preventiva con nota prot. 40178 del 12/08/2021 si è provveduto a richiedere 

alla competente Commissione Assegnazione alloggi l’accertamento dei requisiti per 

l’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, con l’utilizzo della riserva di cui all’art. 10 

L.R. 3/2010, alla sig.ra A.M.V.; 

• la Commissione, con nota pervenuta il 27/10/2021 prot. 53298, ha accertato che nei 

confronti della medesima sussistono i requisiti previsti dagli artt. 3 e 10 della L.R. 3/2010 e 

dell’art. 6, comma 1 del Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di 

edilizia sociale adottato con D.P.G.R. 4/10/11 n. 12/R.; 



Ritenuto di dover procedere all’assegnazione del suddetto alloggio di edilizia 

sociale alla sig.ra A.M.V., ai sensi dell’art. 10 comma 1, della L.R. 3 del 17/02/2010; 

Atteso che la presente assegnazione avviene nell’ambito della riserva, per l’anno 

2021, prevista dalla L.R. 3 del 17/02/2010; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;  

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’assegnazione, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. 3 del 17/02/2010, 

dell’alloggio di edilizia sociale di proprietà A.T.C. sito in Biella …omissis… , alla sig.ra 

A.M.V.; 

 

2. di demandare a successiva determina dirigenziale il provvedimento definitivo di 

assegnazione; 

 

3. di dare atto che la presente assegnazione avviene nell’ambito della riserva, per l’anno 2021, 

prevista dalla L.R. 3 del 17/02/2010;  

 

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.  

 

 


