
 
N.  304  DEL  20.06.2006 

 
PATRIMONIO – ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE 
ALLA SIG.RA B.  R. A. – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 

 
- che la Sig.ra B. R. A. ha segnalato la propria condizione di disagio abitativo in quanto 

tenuta nell’immediato al rilascio dell’alloggio ove è temporaneamente ospitata con la 
figlia; 

 
- che ha altresì segnalato che, pur avendo una stabile occupazione, la propria situazione 

reddituale è modesta e conseguentemente ha difficoltà nel corrispondere un canone libero 
agli attuali prezzi di mercato; 

 
Ravvisato nella predetta situazione un caso di necessità e ritenuto di adottare con la presente 
uno specifico atto di indirizzo per far fronte alla succitata condizione di disagio abitativo 
concedendo in locazione alla Sig.ra  B. R. A. un alloggio di proprietà comunale; 

 
Atteso che si è reso disponibile a seguito di ristrutturazione un alloggio di proprietà comunale 
adeguato allo scopo, non di Edilizia Residenziale Pubblica, sito in Biella, Via Marochetti n. 1 
Piano 1° int. 2, composto di: ingresso, cucina/soggiorno, n° 1 camera, disimpegno e bagno, 
oltre elementi accessori (balconi, cantina al piano terreno); 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 913 del 21/12/2000 di approvazione dei criteri 
di assegnazione e norme contrattuali relativi alle locazioni di immobili di proprietà comunale; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
Di adottare il seguente atto di indirizzo: 

 
1) di concedere in locazione alla Sig.ra B. R. A., per le motivazioni di cui in premessa, 

l’alloggio di proprietà comunale, non di Edilizia Residenziale Pubblica, sito in Biella, Via 
Marochetti n. 1 Piano 1° int. 2, composto di: ingresso, cucina/soggiorno, n° 1 camera, 
disimpegno e bagno, oltre elementi accessori (balconi, cantina al piano terreno); 

 
2) di demandare al Dirigente dell’Ufficio Patrimonio l’adozione degli atti conseguenti, 

secondo i criteri di indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 913 del 
21/12/2000; 

 
3) di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 
 
 


