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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL 

COMUNE DI BIELLA ED IL SANTUARIO DI OROPA PER FAR FRONTE 
ALL’EMERGENZA ABITATIVA 

 
 
 

L’anno duemilaundici il diciotto del mese di luglio 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. 341 DEL  18.07.2011 
 

SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA  TRA IL 
COMUNE DI BIELLA ED IL SANTUARIO DI OROPA PER FAR F RONTE 
ALL’EMERGENZA ABITATIVA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

Preso atto: 
 

• che la crisi economica che ha colpito il Biellese negli ultimi anni ha visto un lento ma 
progressivo indebolimento del ceto medio della popolazione, provocando un diffuso 
disagio sociale, fino a questo momento sopportato solo dalle fasce di popolazione più 
marginali; 
 

• che le aree più critiche riguardano 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; 

 
• che tra le nuove vulnerabilità sociali emergono le giovani le giovani generazioni, in 

particolare i nuclei familiari con figli piccoli in cui l’età dei componenti è inferiore ai 40 
anni; 

 
• l’emergenza abitativa è uno dei maggiori problemi che il Comune di Biella ha dovuto 

affrontare nell’ultimo biennio, anche i considerazione del fatto che il patrimonio 
immobiliare di edilizia residenziale pubblica cittadino, non è sufficiente a far fronte a 
tutte le situazioni di emergenza; 

 
Verificato: 
 

• che nella sola città di Biella, nel corso del 2010, sono stati convalidati n. 245 sfratti e ne 
sono stati eseguiti 97; 
 

• che numerose famiglie, in seguito al provvedimento di sfratto esecutivo, hanno dovuto 
rilasciare l’alloggio e trovare una nuova collocazione; 

 
• che di queste famiglie, una parte ha potuto reperire un nuovo alloggio grazie al supporto 

dei Servizi Sociali che hanno anticipato i canoni di caparra a favore dei nuovi proprietari 
per contratti di locazione nel mercato immobiliare privato; una parte ha potuto fruire di un 
alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica come emergenza abitativa, sulla base del 
regolamento comunale vigente; una parte ha trovato una collocazione temporanea presso 
parenti e amici; 

 
• che malgrado gli interventi di supporto messi in atto dai Servizi Sociali per far fronte 

all’emergenza abitativa, una parte di famiglie, prive di mezzi economici e di reti familiari, 
non ha potuto essere sostenuta adeguatamente per mancanza di risorse e di soluzioni 
abitative alternative al mercato privato; 

 
Dato atto: 



• che si è di fronte a problemi di grande portata sia sotto il profilo quantitativo sia rispetto 
alle divisioni e lacerazioni nel tessuto sociale che essi tendono a generare; 
 

• che gli interventi sociali vanno ripensati in un’ottica di cambiamento di strategie e delle 
interazioni tra settori; 

 
Ritenuto che occorra trovare forme di intervento maggiormente caratterizzate ed 

incisive nella ridefinizione del ruolo delle politiche pubbliche del settore abitativo, in un 
momento in cui le risorse economiche scarseggiano; 

 
Considerato: 
 

• che la realtà del Santuario di Oropa ha permesso di affrontare nel corso del 2010 alcune 
emergenze che i Servizi Sociali, da soli, non avrebbero potuto gestire; 

 
• che il Santuario di Oropa dispone di un importante patrimonio immobiliare; 

 
Vista la disponibilità espressa dall’Amministratore del Santuario finalizzata a 

formalizzare ed incrementare la fattiva collaborazione già in atto; 
 
Visto l’apposito schema di protocollo di intesa tra le parti predisposto dal Settore 

Servizi Sociali e costituito da n. 6 articoli con i quali vengono definiti, tra l’altro, gli obiettivi, 
le finalità, i destinatari, la durata del protocollo stesso; 

 
Ritenuto il testo predisposto adeguato e conforme alle necessità espresse; 
 
Ritenuto altresì di individuare in via prudenziale in euro 6.000,00 la somma da 

rendersi disponibile per il rimborso spese da effettuare al Santuario di Oropa nel corrente 
esercizio; 

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

DELIBERA 
 

1. di approvare lo schema di protocollo di intesa tra il Comune di Biella e 
l’Amministrazione del Santuario di Oropa per far fronte all’emergenza abitativa, in via 
sperimentale per un anno, che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 

2. di dare atto che l’impegno del Comune di Biella nei confronti dell’Amministrazione del 
Santuario viene individuato in via prudenziale in euro 6.000,00 e trova copertura sull’int. 
/cap. 1100405/110420/0 del bilancio 2011 – trasferimenti – Settore Servizi Sociali; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione del 
protocollo in questione da parte del Sindaco. 

 
 


