
N.  032  DEL  23.01.2007 
 
U.T. – PROGRAMMA CASA: 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012  – 
INDIVIDUAZIONE STRUTTURA OPERATIVA – ATTO DI INDIRI ZZO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- Che la Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale del 22.12.2006 ha 

approvato un piano di interventi a favore dell’Edilizia Residenziale Pubblica denominato  
“Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012”  che prevede l’assegnazione di 
finanziamenti per la realizzazione di alloggi in regime di locazione; 

 
- Che tale programma verrà attuato in tre bienni attraverso specifici piani e programmi 

d’intervento da approvarsi da parte della Giunta Regionale; 
 
- Che con nota prot.  n. 8669/18  del 20.12.2006, la Regione Piemonte – Direzione Edilizia 

nel comunicare tale programma ed al fine di implementare uno specifico applicativo web 
per le attività di competenza dei Comuni volto a raccogliere e istruire le domande di 
contributo, richiedeva ai Comuni di individuare una specifica struttura da abilitare all’uso 
della procedura informatica sopra indicata e incaricata di raccogliere e istruire le domande 
pervenute; 

 
- Che nell’ambito della organizzazione degli uffici della Divisione Tecnica Settore Edilizia 

Pubblica sono già presenti i tecnici che seguono le diverse pratiche attinenti l’Edilizia 
Residenziale Pubblica e che tale personale per ogni esigenza inerente le diverse pratiche di 
soggetti privati (quali per esempio iter permessi costruire, inizio lavori, agibilità  ecc.), 
dovrà fare riferimento ai funzionari/tecnici  del Settore Urbanistica Edilizia Privata; 

 
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) Per le finalità sopra indicate, di assegnare il compito di raccogliere e istruire le domande 

che perverranno al Settore Edilizia Pubblica – Ufficio Edilizia individuando i seguenti 
funzionari/tecnici da abilitare all’uso della procedura informatica: 

 
- Arch.  Ettore  Pozzato 
- Geom. Gianni Tiboldo 

 
 
2) Di dare atto che per quanto riguarda l’istruttoria delle pratiche presentate da soggetti 

privati i funzionari di cui al punto 1)   dovranno fare riferimento ai funzionari/tecnici del 
Settore Urbanistica – Ufficio Edilizia Privata; 

 
 
 



 
3) Di indicare quale ufficio a cui dovranno essere inoltrate, tramite raccomandata, le 

domande di contributo da parte dei soggetti che parteciperanno a diversi bandi il seguente: 
 

Comune di Biella 
Settore Edilizia Pubblica – Ufficio Edilizia 
via  Battistero  n. 4 
13900 – BIELLA 
 
 

 


