
N.  599  DEL  20.11.2007 
 
PATRIMONIO – CONCESSIONE DEL CAMBIO DI ALLOGGIO DI E.R.P.S.  DI 
PROPRIETÀ COMUNALE AL SIG. T. A.  -  ATTO DI INDIRI ZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 

 

- che con propria deliberazione n. 419 del 30 luglio 2007 concedeva ai Sigg.ri N. H. e          
S. A., assegnatari in via definitiva di alloggi di E.R.P.S. di proprietà comunale siti in 
Biella, Via Scaglia n. 4 Piano 1° rispettivamente int. 5 e int. 7, il cambio consensuale dei 
rispettivi alloggi; 

 

- che detto cambio di alloggi non ha avuto luogo in quanto il Sig. N. H., per motivi di 
lavoro, si è dovuto trasferire con il proprio nucleo familiare in altra regione ed ha, in data 
22/10/2007, riconsegnato l’immobile int. 5; 

 

Valutata pertanto l’istanza di cambio alloggio presentata dal Sig. T. A., assegnatario in via 
definitiva dell’alloggio E.R.P.S. di proprietà comunale sito in Biella, Via Marochetti n. 2 
Scala A Piano 3° int. 16, debitamente documentata e motivata dalla particolare situazione di 
disagio del nucleo familiare, da gravi problemi di salute di un componente, nonché da 
inconvenienti di fruibilità dell’alloggio; 

 

Dato atto che l’alloggio resosi disponibile al primo piano di Via Scaglia n. 4 è analogo per 
composizione di vani a quello attualmente occupato al terzo piano di Via Marochetti n. 2 dal 
Sig. T. A., è più accessibile e non presenta i segnalati inconvenienti; 
 

Ritenuto pertanto di adottare con la presente uno specifico atto di indirizzo, concedendo il 
cambio di alloggio al Sig. T. A. da Via Marochetti n. 2 Scala A Piano 3° int. 16 a Via Scaglia 
n. 4 Piano 1° int. 5; 

 

Visto l’art. 16 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i.; 
 

Vista la propria deliberazione n. 0432 del 28/09/2006 di approvazione delle linee guida per la 
gestione della mobilità degli assegnatari di alloggi di E.R.P.S.  di proprietà comunale; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

Di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 

1) Di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Sig. T. A.,  assegnatario in via 
definitiva dell’alloggio di E.R.P.S. di proprietà comunale sito in Biella, Via Marochetti  
n. 2 Scala A Piano 3° int. 16, il cambio dal suddetto alloggio all’alloggio resosi 
disponibile sito in Via Scaglia n. 4 Piano 1° int. 5; 

 

2) Di demandare al Dirigente dell’Ufficio Patrimonio l’adozione degli atti conseguenti; 
 

3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 


