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OGGETTO: POLITICHE ABITATIVE – ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETÀ 

COMUNALE IN VIA CERRIONE, 4 AL SIG. C. E. DA VIA LOMBARDIA N. 
26 (EX COOP. CAPI) E RINUNCIA ALLA RISCOSSIONE DEL CREDITO 

 
 
 

L’anno duemiladieci il sette del mese di giugno alle ore 12,00 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 Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE 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. 317  DEL  07.06.2010 
 

POLITICHE ABITATIVE – ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROP RIETÀ 
COMUNALE IN VIA CERRIONE, 4 AL SIG. C. E. DA VIA LO MBARDIA N. 26 (EX 
COOP. CAPI) E RINUNCIA ALLA RISCOSSIONE DEL CREDITO  
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che con Decreto Giunta Municipale n° 2182 del 21/12/1981 veniva concesso in locazione 
al Signor C. E. l’alloggio comunale sito in Biella, Via Lombardia n° 26 , piano 1° interno 
5 di vani 3+servizi  con superficie utile di mq. 87,50 ; 

 
• che con con D.C.C. n° 147 del 2008 è stato riconcesso alla Coop. CAPI di Biella il diritto 

d’uso, già attribuito al Comune in forza di convenzione, di n° 10 alloggi ubicati in Via 
Lombardia , tra cui anche l’alloggio assegnato al Signor C. E. ; 

 
• che il Signor C. ha accettato, previa visione dell’unità immobiliare proposta, il cambio 

alloggio da quello attualmente occupato in Via Lombardia 26 ad altro alloggio di 
proprietà comunale resosi disponibile in Via Cerrione n° 4  piano 1° interno 4/5 , 
adeguato per numero di vani e servizi alla composizione del nucleo familiare, con 
superficie di mq. 97,30;  

 
• che con D.D. n° 098 del 22/02/2010 è stato concesso ,per le motivazioni di cui sopra, il 

cambio alloggio da quello attualmente occupato in Via Lombardia n° 26 all’alloggio in 
Biella , Via Cerrione  n° 4 ; 

 
Posto:  
 

• che il trasferimento del signor C. E. è funzionale alla vendita della palazzina alla 
cooperativa CAPI  essendo lo stesso l’ultimo  locatario ivi presente ;  

 
• che per tale finalità verrà applicata al Signor C. E. , ai fini del calcolo del canone di 

locazione , la normativa ERPS e più precisamente gli Art. 17/18/19 della L.R. 46/95 ;  
 

• che il canone di locazione così ricavato , per l’anno corrente , è pari ad €. 3.541,68 da 
pagarsi in rate mensili di €. 295,14 ; 

 
• che il canone di locazione dell’alloggio occupato attualmente è pari ad €. 94,61 in quanto 

, oltre alla differente superficie convenzionale , la differenza di canone è dovuta 
principalmente al costo base a mq. applicato per il calcolo in quanto per  l’alloggio di Via 
Lombardia n° 26 si applica una vetustà di anni 29 e per quello di Via Cerrione n° 4 si 
applica una vetustà di anni 4 ; 

 
Dato atto : 

 
• che calcolando soltanto la maggiore superficie dell’alloggio assegnato in Via Cerrione n° 

4 e avendo come riferimento la vetustà dell’alloggio di Via Lombardia n. 26, il canone 
applicato al Sig. C. E., sarebbe stato di €. 188,51 al mese anziché di €. 295,14 a fronte di 
canone alloggio precedente  €. 94,61; 



 
Visto: 
 

• che si tratta di una mobilità disposta d’ufficio , finalizzata alla cessione della palazzina 
alla Coop. Capi e pertanto il nucleo familiare del Signor C. E. non deve essere penalizzato 
da questa circostanza ; 

 
• che non è stata una sua scelta quella di avere un alloggio con una differente vetustà ; 
 

Visti : 
 

� il Testo Unico 267/2000 ; 
� l’art. 6 Legge Regionale n. 1/2004 ; 
� l’art. 126 e segg. del Regolamento comunale di contabilità sulla concessione da 

parte della Giunta di benefici economici ; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

 
DELIBERA 

 
 
1. di applicare, per le ragioni espresse in premessa, al Signor C. E. il canone di € 295,14 

mensili, dando atto che la differenza tra il canone applicato e quello che avrebbe dovuto 
corrispondere, in base alla maggiore superficie dell’alloggio assegnato in Via Cerrione n. 
4 , ferma restando la vetustà dell’alloggio di Via Lombardia n. 26 ( € 188,51), sarà 
annualmente oggetto di apposita delibera di Rinuncia alla Riscossione del Credito ; 

 
2. di dare mandato all‘Ufficio Patrimonio di non mettere in mora il Signor C. E. per gli 

importi dovuti alla differenza di canone ( €. 106,63 mensili ) e di comunicare 
annualmente all’Ufficio Politiche Abitative gli importi cui il Comune di Biella dovrà 
rinunciare ; 

 
3. di attuare direttamente gli ulteriori e conseguenti atti relativi al presente provvedimento e 

più precisamente la formalizzazione dell’assegnazione e la liquidazione delle spese 
relative al trasloco a carico dell’Ufficio Patrimonio , trattandosi di un trasferimento 
d’alloggio disposto dall’Ente Gestore (giusto impegno n. 2113/2008). 

 
 


