
N.  610  DEL  22.12.2006 
 
SERVIZI SOCIALI – POLITICHE ABITATIVE – ASSEGNAZION E PROVVISORIA 
ALLOGGIO DI E.R.P.S.  DI PROPRIETA’ A.T.C.  AL NUCL EO FAMILIARE 
DELLA SIGNORA  D.V.  – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che il nucleo familiare della Signora D.V., residente in Biella, si trova in una 
situazione di emergenza abitativa come evidenziato nel sopralluogo effettuato dall’Azienda 
Sanitaria  Locale n. 12; 
  
Vista  la domanda di assegnazione alloggio con utilizzo della riserva di cui all’Art. 13 della 
L.R. 46/95 presentata in data 16/11/2006 alla quale è stata allegata documentazione 
comprovante l’incompatibilità dell’alloggio attualmente occupato dal nucleo familiare con i 
problemi di salute del figlio;     
 
Visto il progetto di intervento redatto dal Settore Servizi Sociali, datato 19/12/2006, nel quale 
si evidenzia la particolare situazione di disagio abitativo e socio economico del nucleo 
familiare  e si richiede l’assegnazione , in deroga alla delibera di G.C.  n. 428 del 28/09/2006 
nella quale si approvano le linee guida  per l‘individuazione dei soggetti aventi titolo 
all’assegnazione di alloggi di E.R.P., dell’alloggio sito in Biella  Via  Coppa  n.  45, interno  
n. 9, composto da due vani più  servizi; 
 
Ritenuto di dover individuare nel suddetto nucleo familiare i destinatari di tale assegnazione; 
 
Visti: 
 
-   l’art.  48   del  Testo Unico degli Enti Locali   D. Lgs.vo 267/2000; 
-  gli articoli  2  e 11  della Legge Regionale n. 22  del 03/09/2001 avente per oggetto             

“ Ulteriori  modifiche alla L.R. 46/95”; 
  
Con voti favorevoli, unanimi,  palesi; 
 
 
                                                                     D E L I B E R A  
 
 

di  adottare il seguente atto di  indirizzo: 
   
1) effettuare  l’assegnazione  provvisoria  con utilizzo  della riserva di cui all’Art. 13  della 

L.R.  46/95 e s.m.i. , in deroga alla Delibera di G.C. n° 428 del 28/09/2006 nella quale si 
approvano le linee guida  per l‘individuazione dei soggetti aventi titolo all’assegnazione 
di alloggi  di E.R.P., per i motivi indicati in premessa e per il periodo di anni due,  in 
attesa di  acquisire il parere favorevole della competente commissione assegnazione 
alloggi, dell’alloggio sito  in Biella Via Coppa   n° 45-  interno 9 , al nucleo familiare 
della  Signora  D.V. ; 

 
 
 
 



 
 
2) dare mandato al Dirigente dell’Ufficio competente di provvedere ai successivi 

adempimenti; 
 
3) dichiarare con successiva , separata votazione unanime palese la presente deliberazione         

immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 
 
 
 

 


