
N.  367  DEL  07.09.2006   
 
SEGRETERIA – ESECUZIONE FORZATA DI PROVVEDIMENTO DI  
DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI E.R.P. E  RILASCIO 
IMMOBILE PER MOROSITÀ  SIG.A  R.J.  - AUTORIZZAZION E 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che con nota del 16.08.2006 l’Ufficio Politiche Abitative di questo Comune ha richiesto 

alla Segreteria Generale di predisporre gli atti necessari a promuovere l’esecuzione 
forzata di un provvedimento sindacale di decadenza dall’assegnazione di alloggio di 
E.R.P. di proprietà comunale e rilascio immobile per morosità in quanto la destinataria 
non ha provveduto al pagamento della morosità contestata né dei canoni successivi, né ha 
riconsegnato l’immobile; 

 
- che, in forza della L.R. 28 marzo 1995 n. 46 e s.m.i., compete al Comune non soltanto 

l’emissione del suddetto provvedimento, nelle fattispecie previste, ma anche l’onere di 
assicurarne l’effettiva esecuzione; 

 
- che, ai sensi della L.R. sopra citata, i provvedimenti di cui trattasi ed i contestuali ordini 

di rilascio dell’alloggio costituiscono titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi 
l’alloggio; 

 
Visti gli articoli 39 e 43 dello Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo                           
n. 267/2000; 
 
Con voti  favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di autorizzare il Sindaco a promuovere l’esecuzione forzata del provvedimento descritto 

in premessa nei confronti della sig.a  R.J.; 
 
2) Di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Enrica RAMELLA VALET di 

Biella della delega a rappresentare e difendere il Comune nel procedimento sopra 
indicato; 

 
3) Di dare mandato al dirigente del Settore Affari Generali per l’impegno di spesa relativo 

agli onorari ed esposti dall’avv. Enrica RAMELLA VALET, fatto salvo quanto stabilirà 
il Giudice in ordine alle spese;  

 
4) Di dare atto che la presente vale anche quale consenso al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003; 
 
 
 



 
5) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 


