
N.  533  DEL  28.11.2006 
 
SERVIZI SOCIALI -  POLITICHE ABITATIVE  - AUTORIZZAZIONE 
ALL’OSPITALITÀ TEMPORANEA IN ALLOGGIO DI E.R.P.S. D I PROPRIETÀ 
COMUNALE - SIGNOR  S. E.  –  ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 367 in data 08/07/2003 e n. 147 del 
30/03/2004 con le quali, vista la Legge Regionale n. 46/95 e s.m.i. nonchè la vigente normati-
va in materia di immigrazione, venivano indicati i soggetti ai quali può essere concessa 
l’ospitalità temporanea per il periodo di un anno in alloggi di proprietà comunale ( di E.R.P.S.  
ed altri ), verificata l’idoneità dell’alloggio ed alle condizioni di cui  al comma 1°  lett. a) e b) 
dell’art. 32 della suddetta legge regionale; 
  
Vista la relazione presentata in data 14/11/2006 dal Servizio Sociale del Comune di Biella 
competente per territorio, in cui si richiede, a partire dal mese di Dicembre 2005 e per altri sei 
mesi dalla data odierna, l’autorizzazione all’ospitalità temporanea della  Signora K.L , cogna-
ta dell’assegnatario Signor S.E.,  nell’alloggio di E.R.P.S. di proprietà comunale in Via Q. 
Sella n. 4, in quanto sussiste una storia personale di particolare disagio che ha reso necessaria 
l’ospitalità della ragazza nel nucleo familiare; 
 
Considerato che la richiesta non rientra nelle fattispecie individuate nei propri precedenti atti 
di indirizzo succitati; 
 
Ritenuto sulla scorta delle motivazioni addotte, e considerata la particolare situazione esposta 
di dover autorizzare una specifica deroga  in ordine ai soggetti ai quali  può essere concessa 
l’ospitalità temporanea; 
            
Visto l’art. 48 del D. Lgs.vo  267/2000;    
             
Con voti favorevoli, unanimi, palesi;  
 

D E L I B E R A 
 

Di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 
1) autorizzare per i motivi indicati in premessa, in via eccezionale ed  in deroga alla proprie 

precedenti deliberazioni n.367 in data 08/07/2003 e n. 147 in data 30/03/2004 - in ordine 
ai soggetti per i quali può essere concessa - l’ospitalità temporanea a partire dal mese di 
dicembre 2005 e per ulteriori sei mesi dalla data odierna, alla Signora K.L., nell’alloggio 
di E.R.P.S. di proprietà comunale in Via Q. Sella n. 4,  richiesta dall’assegnatario         
Signor  S.E.; 

 
2) di  dare mandato al  Dirigente del competente settore di adottare i provvedimenti ammini-

strativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione; 
 
3) di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di  provvedere al riguardo. 
 
 

 


