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L’anno duemilaundici il quattordici del mese di marzo alle ore 14,30 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  
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. Gianfranco COTUGNO 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
Premesso che : 

 
• con D.G.C. n° 9 del 10/01/2011 la Giunta Comunale ha deliberato sull’utilizzazione della 

quota alloggi di Edilizia Sociale al di fuori delle graduatorie, ai sensi della L.R. 46/95 e s.m.i. 
abrogata dalla L.R. 3/10 del 17/02/2010 - circolare R.P. 4/PET del 22/3/10 – L.R. n. 14 del 
1/06/2010 art. 14; 
 

• con D.G.C. n° 139 del 08/03/2010 la G.C. ha autorizzato l’emissione della decadenza nei 
confronti del Signor Z.G. e contestuale assegnazione al figlio dello stesso , Signor Z.M., in 
quanto il Signor Z.G. aveva acquistato un alloggio la cui rendita catastale superava il limite 
della tariffa indicata ai sensi dell’ Art.2 comma 1 lettera C , della L.R. 46/95, chiedendo 
all’ATC che l’alloggio venisse volturato al figlio convivente, Signor Z.M. ma la richiesta era 
stata effettuata successivamente alla compravendita immobiliare pertanto erano venuti meno i 
presupposti di cui all’Art. 2 della L.R. 46/95; 
 

Dato atto che:  
 

• nell’alloggio, attualmente continua a vivere il figlio del signor G.Z. e il signor G.Z. continua a 
pagare regolarmente i canoni di affitto rivalutati sulla base dei redditi della famiglia di G.Z 
incluso il figlio e aumentati della rendita catastale dell’immobile in proprietà; 
 

• d’intesa con l’ATC si era concordato di richiedere una deroga a quanto previsto dall’Art. 14 
comma 9  della L.R. 46/95 cui sarebbe seguita l’emissione della decadenza nei confronti del 
signor G.Z. e contestualmente, la riassegnazione dell’alloggio in questione al signor M.Z., 
figlio del signor G.Z.; 
 

Vista la nota Prot. 15921 pervenuta dall’ATC in data 30/11/2010 in cui si osservava 
che la deroga non poteva essere concessa ad un nucleo familiare di una persona, essendo 
l’alloggio composto da 4 vani e che nulla poteva rilevare il fatto che il medesimo intendesse 
costituire un nuovo nucleo familiare di 3 persone , essendo previsto che la deroga viene data sulla 
base dei componenti il nucleo già costituito al momento dell’assegnazione; 

 
Viste pertanto l’impossibilità di assegnare l’alloggio attualmente occupato dal Signor 

Z.M. in quanto non adeguato alla composizione dell’attuale nucleo familiare  ed il permanere della 
condizione di debolezza sociale del Signor Z.M.; 

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

 
 



DELIBERA  
 
1. di demandare al Dirigente dell’Ufficio Politiche Abitative di procedere all’assegnazione di un 

alloggio adeguato alla composizione attuale del nucleo sito in Biella Via Schiapparelli n° 15 b, 
interno 6 al Signor Z.M., figlio del Signor Z.G. subordinatamente al possesso dei requisiti 
prescritti dalla normativa vigente certificati dalla Commissione Assegnazione Alloggi e di 
predisporre contestualmente il provvedimento di decadenza per l’alloggio sito in Biella 
………….“OMISSIS”…………. , nei confronti del Signor Z.G.; 
 

2. di demandare a successiva determinazione dirigenziale il provvedimento definitivo di 
assegnazione da adottarsi dopo l’acquisizione del parere obbligatorio di cui sopra; 

 
3. di dare atto che la presente assegnazione avviene nell’ambito della riserva prevista dall’art. 13 

L.R. 46/95 e s.m.i. per l’anno 2011 ;  
 
 


