
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – PROPOSTA OPERATIVA PER L’ASSEGNAZIONE 

DI 28 MINI ALLOGGI DI E.R.P.S. SITI IN VIA BURATTI, 2 – BIELLA 
CHIAVAZZA 

 
 
 

L’anno duemilaundici il trenta del mese di maggio 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 
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. 



N. 288  DEL  30.05.2011 
 

SERVIZI SOCIALI – PROPOSTA OPERATIVA PER L’ASSEGNAZ IONE DI 28 
MINI ALLOGGI DI E.R.P.S. SITI IN VIA BURATTI, 2 – B IELLA CHIAVAZZA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 
• nell’ambito del “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012", l’Agenzia territoriale per 

la casa (ATC) di Biella ha ottenuto dalla Regione Piemonte, un finanziamento per 
l’acquisto di un fabbricato composto da 28 mini unità abitative, aventi le caratteristiche 
per l’edilizia pubblica,  sito in via Buratti n. 2 in Biella-Chiavazza ; 

 
• gli alloggi siti in via Buratti a Biella Chiavazza, presentano caratteristiche tali da poter 

essere destinati a persone sole o al massimo in coppia, ma al tempo stesso, a causa della 
presenza di barriere architettoniche, non sono adeguati ad una utenza portatrice di 
handicap fisici ; 

 
• nelle intenzioni dell’ATC, lo stabile avrebbe dovuto essere utilizzato prevalentemente  da 

utenti anziani ultra 65enni, essendo lo stesso ubicato in un contesto residenziale signorile 
e protetto ; 

 
Dimostrato che gli anziani sono spesso resistenti a cambiare le loro abitudini e il 

loro contesto socio-abitativo; 
 

Ritenuto che: 
 
• lo stabile di via Buratti rappresenti una grossa opportunità per  far fronte  alle esigenze di 

una fetta di utenza che, a causa della crisi economica, ha visto diminuire la propria 
capacità di spesa e ha provocato un diffuso disagio sociale e  abitativo, fino a questo 
momento sopportato solo da fasce di popolazione più marginali ; 

 
• le aree più critiche riguardino il rischio abitativo, il fattore lavoro (incertezza, instabilità) e 

il non possedere una “riserva” di risorse (il patrimonio) a cui poter attingere nei momenti 
di difficoltà ; 

 
• l’Amministrazione Comunale debba sostenere le nuove vulnerabilità sociali , tra cui 

emergono le giovani generazioni, i single con figli piccoli, i separati (uomini o donne) 
con obbligo di assegni familiari ; 

 
• occorra dare risposte concrete e sostegno a queste fasce intermedie per le quali, le 

condizioni reddituali, non consentono ancora una equiparazione alle “fasce sociali 
marginali”, ma nello stesso tempo non permettono a questi soggetti di far fronte 
autonomamente al mantenimento dei canoni di locazione ; 

 
• alla luce delle modalità gestionali consentite dalle normative di settore vigenti per 

l’assegnazione degli alloggi,  sia possibile ipotizzare la seguente proposta operativa: 

a) una quota dei mini alloggi pari a n. 14, sarà riservata come consentito dalla DGR n. 4-
4668 del 3/12/2001 ad anziani ultra 65enni soli o in coppia che non esercitino attività 
lavorativa, sulla base di un Bando speciale; 



b) una quota di n. 8  alloggi sarà assegnata con quota di riserva sulla base di un avviso 
comunale, anche in deroga ai requisiti di accesso previsti della normativa, quindi con 
assegnazioni temporanee (max .2 anni eventualmente rinnovabili), a favore di: 

� Separati (uomini o donne) occupati o in mobilità, con obbligo di corresponsione 
dell’assegno di mantenimento (n. 3 alloggi); 

� Genitori Single, occupati o in mobilità, con max un minore a carico (n. 3 alloggi); 

� Disabili compatibili con le caratteristiche della struttura (n. 2 alloggi); 

c) una quota pari a n. 3 alloggi sarà riservata dall’ATC al Comune di Biella per disporre  
cambi-alloggi a favore di assegnatari di alloggi comunali ERPS; 

d) una quota pari a n. 3 alloggi sarà gestita direttamente dall’ATC per i propri  cambi-
alloggi; 

 
Posto che: 

 
• per quanto attiene il punto n. 1 occorre indire un Bando Speciale ai sensi dell’art 4 comma 

1 della LR 46/95, ancora in vigore  come previsto dall’art. 14 della legge finanziaria 
regionale n. 14/2010, fermi restando i requisiti di accesso previsti dall’art 2 della LR 
46/95; 
 

• il Bando è emesso in funzione dell’ambito territoriale ed è aperto a tutti i cittadini 
residenti  in uno dei comuni compresi nell’ambito;  
 

• il Bando è pubblicato mediante affissione di manifesti, per almeno 15 giorni, nell’Albo 
Pretorio e nelle sedi dei comuni compresi nell’ambito del bando; 
 

• decorso il termine per la raccolta delle domande, le stesse dovranno essere trasmesse alla 
Commissione competente istituita presso l’ATC per la formazione della graduatoria; 
 

• il Bando Speciale in questione, ai sensi della DGR n. 4-24254 del 30/3/1998 e successiva 
DGR 4 -4668 del 3/12/2010 sarà indetto a favore degli anziani ultra 65enni che vivono 
soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi non esercitanti attività 
lavorativa; 

 
Dato atto che: 

 
• per quanto attiene al punto n. 2 – assegnazioni mediante quota di riserva – 

l’Amministrazione dispone che sulla base di un avviso da pubblicarsi sul sito internet e 
all’Albo pretorio del Comune, vengano aperte le candidature per l’assegnazione di 8 mini 
alloggi a favore delle seguenti categorie di utenti: 

� Separati (uomini o donne) occupati o in mobilità, con obbligo di corresponsione 
dell’assegno di mantenimento  (n. 3 alloggi); 

� Genitori Single, occupati o in mobilità, con massimo un minore a carico (n. 3 
alloggi); 

� Disabili compatibili con le caratteristiche della struttura (n. 2 alloggi); 

• requisito comune a tutte le categorie sarà la residenza a Biella da almeno un anno e la 
dichiarazione di un reddito complessivo superiore di  non oltre il 20% rispetto al limite 
massimo previsto per l’accesso agli alloggi di Erps  ; 

 
Stabilito che: 



 
• i separati dovranno allegare alla documentazione: 

� copia della sentenza di separazione con cui vengono disposti l’assegnazione della 
casa familiare all’altro coniuge e l’obbligo di corresponsione dell’assegno di 
mantenimento a carico del richiedente; 

� copia dello stato di occupazione, cassa integrazione o mobilità; 

• se il numero dei richiedenti fosse superiore al numero degli alloggi messi a disposizione si 
procederà all’individuazione degli assegnatari secondo i seguenti criteri di priorità: 

� maggiore incidenza dell’assegno familiare sul reddito; 

� verifica dello stato di occupazione con  precedenza ai separati in mobilità; 

• i genitori single, donne o uomini, con massimo un figlio a carico, dovranno allegare alla 
documentazione : 

� copia dello stato di famiglia; 

� certificato di occupazione, cassa integrazione o mobilità; 

• se il numero dei richiedenti fosse superiore al numero degli alloggi messi a disposizione si 
procederà all’individuazione degli assegnatari secondo i seguenti criteri di priorità: 

� eventuali problematiche sanitarie certificate a carico del figlio, purchè compatibili 
con le caratteristiche dell’alloggio; 

� minore età del figlio; 

� verifica dello stato di occupazione con  precedenza ai genitori single in mobilità; 

• per disabili compatibili con le caratteristiche dell’alloggio si intende disabili con handicap 
fisici tali da non richiedere l’uso della carrozzina (causa la presenza di barriere 
architettoniche nel bagno) oppure disabili sensoriali; 

• i disabili interessati all’assegnazione dovranno allegare alla documentazione: 

� copia della dichiarazione di invalidità/disabilità; 

Ritenuto che: 
 
• se il numero dei richiedenti fosse superiore al numero degli alloggi messi a disposizione si 

procederà all’individuazione degli assegnatari sulla base di una valutazione professionale 
dell’Assistente Sociale che verificherà la condizione sociale complessiva dei richiedenti in 
relazione al contesto abitativo e alle sue caratteristiche; 

• se il numero delle domande riferito ad una specifica categoria, fosse inferiore al numero di 
alloggi messi a disposizione per la stessa  categoria, il numero di alloggi eccedenti 
verranno utilizzati per la categoria che presenta il maggior numero di richieste; 

Dato atto che per quanto attiene al punto n.  3 della proposta operativa, una quota 
pari a n. 3 alloggi, sarà riservata dall’ATC al Comune di Biella per disporre cambi-alloggi a 
favore di assegnatari di alloggi comunali ERPS; 
 

Ritenuto che: 
 
• tra i potenziali aspiranti assegnatari dei mini-alloggi, la tipologia dell’unico alloggio 

classificabile come bilocale,  potrebbe essere destinato a colui/colei che si dichiarassero 
disponibili, in sede di istanza, a svolgere attività di portierato sociale; 



• in particolare per portierato sociale dovrà intendersi l’assunzione di un impegno, non 
remunerato, ma ispirato ai valori di solidarietà nei rapporti di vicinato, a far fronte a 
piccole incombenze, a favore degli assegnatari più anziani; 

• il Comune individuerà il nucleo familiare che avrà dichiarato la disponibilità a ricoprire il 
detto compito, sulla base di una valutazione professionale dei Servizi Sociali; 

Ribadito che per  quanto attiene al punto 4 della presente proposta operativa , una 
quota pari a n. 3 alloggi sarà gestita direttamente dall’ATC per i propri  cambi-alloggi; 
 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e contabile 
ai sensi degli articoli 49 e 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da 
parte dei dirigenti competenti per materia; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA  
 
1. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali e Socio-Assistenziali di richiedere 

alla Regione Piemonte, ai sensi dell’art.  4 comma 1 della L.R. 46/95 , ancora applicabile 
come previsto dall’art 14 della  L.R. n. 17/2010, l’autorizzazione all’emanazione del 
Bando Speciale per l’assegnazione di n. 14 mini alloggi a favore degli anziani ultra 65enni 
soli o in coppia che non esercitino attività lavorativa, come consentito dalla DGR n. 4-
4668 del 3/12/2001; 
 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali e Socio- Assistenziali di procedere 
all’emanazione di un avviso pubblico, sulla base delle indicazioni indicate in premessa, 
per l’assegnazione, mediante quota di riserva, di 8 mini alloggi a favore delle seguenti 
categorie di utenti: 

� Separati (uomini o donne) occupati o in mobilità, con obbligo di corresponsione 
dell’assegno di mantenimento  (n. 3 alloggi); 

� Genitori Single, occupati o in mobilità, con max un minore a carico (n. 3 alloggi); 

� Disabili compatibili con le caratteristiche della struttura (n. 2 alloggi); 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali e Socio-Assistenziali di 
formalizzare con l’ATC di Biella il riconoscimento a disporre di 3 mini alloggi per 
effettuare cambi a favore di assegnatari di alloggi comunali ERPS ; 

 
4. di dare atto che tra i potenziali aspiranti assegnatari dei mini-alloggi, la tipologia 

dell’unico alloggio classificabile come bilocale,  potrebbe essere destinato a colui/colei 
che si dichiarassero disponibili, in sede di istanza, a svolgere attività di portierato sociale, 
inteso come impegno, ispirato ai valori di solidarietà nei rapporti di vicinato, a far fronte a 
piccole incombenze a favore degli assegnatari più anziani;   

 
5. di dare atto che l’emanazione del Bando Speciale comporta per l’Amministrazione 

Comunale un costo quantificabile in circa € 600,00 (oltre alle spese postali qui non 
imputabili) per l’adempimento degli oneri connessi alla pubblicizzazione dello stesso, che 
verranno impegnate sull’int.cap. 1100403- 110420/0 – bilancio 2011 del Settore Servizi 
Sociali ; 

 



6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti emarginati 
in premessa. 

 
 
 

 


