Politiche Abitative

CITTÀ DI BIELLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE

UFFICIO POLITICHE ABITATIVE
e-mail: asscase@comune.biella.it

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII
QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

OGGETTO:

L’Istruttore Direttivo
( Sig.ra Marilena Zarino )

ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETA’
A.T.C. AI SENSI DELL’ART. 10 COMMA 5 L.R. 3/2010 – ALLA SIG.RA A.
N. M.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.

495 DEL

22/12/14

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 comma 5;

-

la D.G.C. n. 392 del 22/12/14 con la quale l’Amministrazione Comunale ha approvato
l’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale i sensi dell’art. 10 comma 5 della L.R. 3
del 17/02/2010, in deroga al possesso dei requisiti, al favore della sig.ra A. N. M

Preso atto :
-

che la Signora A. N. M. in data 02/12/14 ha presentato domanda di assegnazione alloggio
per emergenza abitativa in quanto ospite da almeno tre mesi di struttura alloggiativa
procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all’assistenza pubblica ;

-

della segnalazione dell’Agenzia Territoriale per la Casa Prot. F/15794 del 25/11/14,
pervenuta in data 26/11/14 prot. 62496, con la quale veniva data disponibilità dell’alloggio
di proprietà A.T.C. sito in Biella , Via S. Eusebio n. 28 - int. 2;

Ritenuto pertanto per le motivazioni di cui sopra, l’urgenza di assegnare ai sensi della normativa
vigente, il suddetto alloggio alla Signora A. N. 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 5 della L.R. 3/2010,
l’alloggio di edilizia sociale di proprietà A.T.C. sito in Via S. Eusebio n. 28 - int. 2, alla
signora A. N. M. per il periodo di anni due non prorogabile o rinnovabile;

-

Di dare atto che l’Agenzia Territoriale per la Casa provvederà direttamente agli ulteriori e
conseguenti atti relativi al presente provvedimento.
IL DIRIGENTE
( Dott.ssa Germana Romano )
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