
N. 568  DEL  05.12.2006 
 

SERVIZI SOCIALI- POLITICHE ABITATIVE  -  BANDO GENE RALE DI 
CONCORSO N.  5 PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI A LLOGGI E.R.P.S. 
– PRESA D’ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA EMESSA DALLA 
COMPETENTE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI 
 
 
 
                                                      LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che con determinazione dirigenziale n° PT – 261 del 10/12/2004 veniva approvato 
il Bando di Concorso Generale n. 5 per l’assegnazione in locazione di alloggi E.R.P.S. in 
Biella; 
 
Preso atto che: 
 
- in data 09/10/2006 la competente Commissione Assegnazione Alloggi di cui all’art. 9 

della Legge Regionale n. 46 del 28 marzo 1995 e s.m.i. ha emesso la graduatoria 
definitiva dei concorrenti che hanno partecipato al succitato concorso; 

 
- detta graduatoria definitiva è stata pubblicata ed affissa nei modi e nei termini previsti 

dall’art. 11 della L.R. 46/95 e s.m.i., all’Albo Pretorio del Comune di Biella e di tutti i 
Comuni appartenenti all’ambito territoriale n. 25 nonché nella sede dell’A.T.C. in luogo 
aperto al pubblico e dell’avvenuta pubblicazione è stata data notizia sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte; 

 
Attesa l’esigenza di adottare formalmente la graduatoria definitiva del Bando di Concorso 
Generale n. 5 in data 08/11/2006 al fine di poter procedere alla successiva assegnazione degli 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata. 
 
Visti  gli artt. 4,8,14 della Legge Regionale n. 46 del 28 marzo 1995 e s.m.i.; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del  D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 
                                                                     D E L I B E R A  
 
   
1) Di approvare la  graduatoria definitiva  dei concorrenti al Bando di Concorso Generale n. 

5 per l’assegnazione in locazione di alloggi E.R.P.S., emessa in data 09/10/2006 dalla 
competente Commissione Assegnazione Alloggi di cui all’art. 9 Legge Regionale n. 46 
del 28 marzo 1995 e s.m.i. ed allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2) Di dare atto che contestualmente viene annullata l’efficacia della graduatoria in vigore, di 

cui al Bando di Concorso Generale n. 4 del 18/02/2002; 
 
 
 
 



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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere 
all’assegnazione degli alloggi  E.R.P.S.  agli aventi diritto. 

 
 
 

 


