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DI E.R.P.S. AL SIG. E.D.R. – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

L’anno duemiladieci il primo del mese di marzo alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  127   DEL  01.03.2010 
 

POLITICHE ABITATIVE – ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNAL E DI E.R.P.S. 
AL SIG. E.D.R. – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che in data 22/10/2009 questa Amministrazione comunale ha ricevuto, da parte del signor 

E. D. R, istanza di cambio alloggio E.R.P.S. dal Comune di Rosazza al Comune di Biella 
per avvicinamento al posto di lavoro e per  problemi familiari non meglio specificati ; 

 
• che l’alloggio attualmente occupato da signor E. D. R., non rientra nella disponibilità 

degli alloggi ERPS del patrimonio del Comune di Biella ; 
 
• che il caso sottoposto dal signor E.D.R. non trova rispondenza nelle linee guida 

predisposte dal comune di Biella per la mobilità degli assegnatari degli alloggi ERPS di 
proprietà comunale (giusta D. G.C. 432/2006) e che pertanto costituisce una eccezione ; 

 
Considerato tuttavia che in passato, per venire incontro ad esigenze di famiglie 

che richiedevano un cambio di alloggio per le motivazioni di cui all’art 16 comma 7 della 
L.R. 46/95, si sono verificati accordi tra il Comune di Biella e l’A.T.C. ; 
 

Ritenuto che le le motivazioni addotte dal signor E.D.R. rientrino tra quelle 
contemplate dall’art 16 comma 7 della L.R. 46/95 ; 
 

Ritenuto altresì opportuno acquisire il parere favorevole dell’Ente gestore 
proprietario dell’alloggio E.R.P.S. occupato dal signor E.D.R. rispetto all’assenza di 
condizioni che ostino al mantenimento dell’alloggio E.R.P.S. presso un altro Comune ; 
 

Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ; 
 

Con voti favorevoli, unanimi , palesi 
 

DELIBERA 
 
1. di adottare il seguente atto di indirizzo; 

 
2. di dare mandato al dirigente del Settore Servizi Sociali - Politiche Abitative di provvedere 

ad assegnare al signor E.D.R., previa acquisizione del parere favorevole dell’ Ente gestore 
dell’alloggio di E.R.P.S. attualmente occupato dal medesimo, un alloggio comunale di 
E.R.P.S. resosi disponibile tra gli alloggi di risulta e adeguato per dimensioni, 
configurando l’assegnazione quale cambio alloggio ai sensi dell’art 16 comma 8 della 
L.R. 46/95 ; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al disposto. 
 
 

 


