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ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETA’
A.T.C. AI SENSI DELL’ART.10 COMMA 1- L.R. 3/2010 - AL SIGNORA C. M.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N. 396 DEL 15/10/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI e POLITICHE ABITATIVE
Visti :
-

la Legge Regionale n. 3 del 17/02/10 “Norme in materia di edilizia sociale”art. 10;

-

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 4 ottobre 2011 n. 12/R: “Regolamento delle
procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della
legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”- Titolo III – art. 6;

-

la deliberazione n° 6 del 14/01/13 ad oggetto “Criteri per l'assegnazione a nuclei familiari in situazioni
di emergenza abitativa di alloggi di edilizia sociale con utilizzo della riserva ai sensi della LR 3/2010 e di
alloggi comunali non di edilizia sociale”;

-

la segnalazione dell’Agenzia Territoriale per la Casa Prot. F/11396 del 11/09/13, pervenuta in data
12/09/13 prot.49732, con la quale veniva data la disponibilità dell’alloggio di proprietà A.T.C. sito in
Biella , Via Mongrando n. 1 - int. 4;

Preso atto :
-

della domanda di assegnazione alloggio a nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa,
presentata dal signor C.M. in data 11/04/14, motivata da procedura esecutiva di sfratto;

-

che in data 15/09/2014 il gruppo tecnico di lavoro ha verificato le istanze presentate da nuclei familiari o
singoli soggetti in condizione di grave disagio sociale ed abitativo, valutandone il possesso dei requisiti e
stilando l’elenco degli aspiranti assegnatari;

-

che con Determinazione del Dirigente n. 344 del 16/09/14 si è preso atto dell’elenco degli aspiranti
assegnatari di alloggi di risulta di edilizia sociale e comunali NON di edilizia sociale, in situazione di
emergenza abitativa ;

-

che con nota Prot. n. 52060 datata 03/10/2014 è stato richiesto alla Commissione Assegnazione
Alloggi di Biella, l’accertamento dei requisiti previsti per legge;

-

la Commissione suddetta con nota prot. B/13025 del 15/10/14 ha comunicato che il Signor C. M. è in
possesso dei requisiti per l’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale ai sensi della L.R. 3/2010 – art.
10;

Ritenuto pertanto per le motivazioni di cui sopra, l’urgenza di assegnare ai sensi della normativa vigente, il
suddetto alloggio al Signor C.M..;
Visti altresì:
il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
l’art. 90 del vigente Statuto Comunale;
la deliberazione G. C. n. 153 del 19.05.2014 con la quale sono stati individuati i capitoli di bilancio affidati
alla gestione di ciascun responsabile di servizio ;
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale;
Ritenuta pertanto la propria competenza;
D ETERM I NA
-

Di assegnare con utilizzo della riserva di cui all’art. 10 Comma 1 - L.R. 3/2010, l’alloggio di edilizia
sociale di proprietà A.T.C. sito in Biella , Via Mongrando n. 1 - int. 4 al sig. C.M.;

-

Di dare atto che l’Agenzia Territoriale per la Casa provvederà direttamente agli ulteriori e conseguenti
atti relativi al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
( Dott. Gianfranco Cotugno )
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