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L’anno duemiladieci il quindici 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.  155  DEL  15.03.2010 
 

PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE OSPITALITÀ TEMPORANEA I N 
ALLOGGIO DI E.R.P.S. DI PROPRIETÀ COMUNALE - SIG.RA  F. R. - ATTO DI 
INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Richiamate la proprie deliberazioni n. 367 in data 08/07/2003 e n. 147 del 
30/03/2004 con le quali, vista la Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i. venivano 
indicati i soggetti ai quali può essere concessa l’ospitalità temporanea per il periodo di un 
anno in alloggi di proprietà comunale (di E.R.P.S. ed altri), verificata l’idoneità dell’alloggio 
ed alle condizioni di cui al comma 1° lett. a) e b) dell’art. 32 della suddetta legge regionale; 

 

Vista l’istanza in data 04/03/2010, debitamente documentata, con la quale la 
Sig.ra F R. chiede il rilascio di autorizzazione ad ospitare presso l’alloggio di E.R.P.S. 
comunale sito in Biella, OMISSIS, di cui è assegnataria, il fratello, Sig. F. D., per motivi di 
assistenza; 

 

Preso atto:  
 

• che l’alloggio assegnato alla Sig.ra F. R., di mq. 32,70 di superficie utile, è idoneo ad 
ospitare, come da nota Prot. n. 6973 in data 26/02/2010 del Dipartimento di Prevenzione 
dell’A.S.L. di Biella, complessivamente n.ro 2 (due) persone adulte; 
 

• che la Sig.ra F. R. è sola ed il nucleo familiare compreso l’ospite risulta pertanto di n.ro 2 
(due) persone adulte; 

 

Ritenuto di dover altresì tener conto della bassa condizione reddituale 
dell’assegnataria che non le consente di assumere personale con regolare contratto di lavoro 
per assisterla ; 
 

Visto l’ex art. 32 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i; 
 

Visto l’art. 25 della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3; 
 

Visto l’art. 48 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, 
 

DELIBERA 
 
1. di adottare il seguente atto di indirizzo: 

 

2. di autorizzare, per le motivazioni di cui premessa, la Sig.ra F. R. ad ospitare per il periodo 
di un anno il Sig. F. D. presso l’alloggio di E.R.P.S. di proprietà comunale sito in Biella, 
OMISSIS; 
 

3. di dare atto che, nelle more che venga disciplinato da apposito regolamento (art. 25 
comma 2. della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3) l’istituto dell’ospitalità presso gli 
alloggi di edilizia sociale, sono applicate le norme di cui all’ex art. 32 della Legge 
Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i; 

 

4. di demandare al Dirigente dell’Ufficio Patrimonio l’adozione degli atti conseguenti; 



 

 

5. di dichiarare con separata votazione unanime, favorevole e palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

 
 


