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L’anno duemilaundici il ventisei del mese di settembre alle ore 18,00 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  
MOSCAROLA GIACOMO 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. 393  DEL  26.09.2011 
 

SERVIZI SOCIALI - CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DI  UNA LISTA DI 
POTENZIALI AVENTI DIRITTO FINALIZZATA ALLA GESTIONE  DELLA 
MOBILITÀ DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZI A 
RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA DI PROPRIETÀ CO MUNALE 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 
• che la crisi economica che ha colpito il Biellese negli ultimi anni, ha inciso notevolmente, 

anche, sulla possibilità delle famiglie di sostenere le spese legate al mantenimento del 
“bene casa”, determinando una crescente e preoccupante emergenza abitativa e sociale; 

• che per far fronte all’emergenza abitativa il Comune di Biella ha messo in atto, nel 2011,  
una serie di interventi finalizzati a rispondere in maniera diversificata ad un quadro di 
bisogni sempre più articolato e complesso; 

• che con atto n. 9 del 10/01/11 ha deliberato di avvalersi per l’anno 2011, della aliquota 
massima prevista dalla legge regionale in materia di edilizia sociale, pari al 50% degli 
alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori della graduatoria, per far 
fronte a situazioni di emergenza abitativa e alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a 
sfratto esecutivo; 

• che con D.G.C. n. 489 del 5/10/10 e n. 549 del 8/11/10 l’Amministrazione Comunale ha 
approvato alcune modifiche alle linee guida vigenti in materia di assegnazioni di alloggi 
ERPS  con quota di riserva - approvate con DGC n. 428 del 28/9/2006  - introducendo i 
criteri per l’assegnazione degli alloggi comunali non di ERPS a nuclei familiari in  
situazioni di emergenza sociale ed abitativa; 

• che con D.G.C. n. 341 del 18/07/2011 l’Amministrazione ha approvato un Protocollo di 
Intesa con l’Amministrazione del Santuario di Oropa finalizzato a fornire risposte e capire 
se e come mettere in rete le diverse sinergie per far fronte all’emergenza abitativa; 

• che con D.G.C. n. 288 del 30/05/11 l’Amministrazione Comunale ha disposto 
l’emanazione di un avviso pubblico per l’assegnazione, mediante quota di riserva, di 8 
mini alloggi a favore delle nuove vulnerabilità sociali, tra cui  single con figli piccoli e i 
separati (uomini o donne) con obbligo di assegni familiari; 

• che in data 14 settembre 2011 l’Amministrazione comunale ha pubblicato un bando 
generale speciale riservato ad anziani ultrasessantacinquenni, riservando loro 14 mini 
alloggi in uno stabile di nuova costruzione acquisito dall’ATC; 

• che sono allo studio forme di collaborazione con la Caritas per la gestione di interventi 
strutturali minori rispetto agli alloggi comunali ERPS, che consentano una rapida messa in 
disponibilità, a favore di categorie sociali particolarmente disagiate; 

• che l’Assessorato ai Lavori pubblici ha previsto nel Piano delle Opere Pubbliche la 
ristrutturazione di un certo numero di alloggi comunali da destinare a situazioni di disagio 
sociale e abitativo; 



• che tra gli alloggi ristrutturati e pronti per una nuova assegnazione, l’Amministrazione 
Comunale ritiene che una parte degli stessi possa essere destinato alla mobilità, ritenuta 
anche questa una forma di emergenza abitativa per il disagio connesso all’abitare in 
alloggi che presentino evidenti segni di degrado ovvero situazioni di effettivo disagio 
sociale; 

• che l’Amministrazione di volta in volta stabilirà il numero degli alloggi destinati alla 
mobilità, sia in base al numero di alloggi disponibili, sia in base alle istanze pervenute al 
settore competente. 

Dato atto: 

• che a far data dal 2006, presso il Comune di Biella, è in vigore la  D.G.C n. 432 del 
28/09/2006 ad oggetto “Approvazione delle linee guida per la gestione della mobilità 
degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di proprietà 
comunale”; 

• che tra i criteri che giustificano un cambio alloggio, rientrano quelli previsti dal primo 
comma dell’art 16 della LR 46/95, che benché sostituito  dall’art. 14 della L.R 3/2010 
continua ad essere applicato in forza dell’art. 14 comma 1 della legge finanziaria regionale 
n.  14/2010; 

• che l’Amministrazione comunale ha ritenuto di non revisionare la citata DGC, in attesa 
delle modifiche che verranno introdotte dal regolamento regionale di attuazione dell’art 16 
LR 3/2010; 

Dato altresì atto: 

• che finora i Regolamenti attuativi della L.R. 3/2010 non sono ancora stati emanati; 

• che agli atti del Comune sono presenti istanze di mobilità  a cui è necessario fornire una 
risposta; 

• che le vigenti linee guida prevedono due tipi di cambi alloggi: 

� cambi consensuali; 
� cambi disposti dall’ente gestore; 

• che le attuali linee guida individuano le tipologie ammissibili per la mobilità,  senza 
definire i criteri e il punteggio da attribuire alle diverse tipologie di istanza. 

Ritenuto alla luce delle istanze di mobilità, di stabilire una lista di potenziali 
destinatari al cambio alloggio a partire dalle istanze pervenute a far data dall’insediamento 
dell’attuale amministrazione comunale, salvo i cambi disposti dall’Ente, secondo le fattispecie 
di seguito indicate, applicando i seguenti punteggi: 

� Grave disagio abitativo dovuto ad evidente degrado/inadeguatezza dell’immobile  

punti 5 se il degrado dell’alloggio a parere del settore lavori pubblici richiede interventi 
urgenti e indifferibili di manutenzione/ recupero conservativo; 

punti 3 se il degrado dell’alloggio a parere del settore lavori pubblici richiede interventi di 
manutenzione/ recupero conservativo, che non precludono l’utilizzabilità dell’immobile; 

punti 1 se il degrado, a parere del Settore Lavori pubblici, non richiede imminenti o 
indispensabili interventi di manutenzione 



 

� Gravi motivi familiari/di salute  

Le istanze devono essere corredate da idonea certificazione (certificati medici, di 
disabilità, di autorizzazione alla L. 104/90, ecc)  utile a far comprendere la reale 
gravità della situazione nonché supportate da importanti e dettagliate motivazioni; 
 
Punti 5 se l’immobile a seguito di un peggioramento dello stato di disabilità 
dell’assegnatario o di un componente il nucleo familiare, registrato al momento 
dell’assegnazione, a parere del settore Lavori pubblici,  non è più idoneo, né adattabile 
(problematiche di ordine statico o dimensionale, vincoli Sovrintendenza ecc) 
 
Punti 3 se l’immobile a seguito di un peggioramento dello stato di disabilità 
dell’assegnatario o di un componente il nucleo familiare, registrato al momento 
dell’assegnazione, a parere del settore Lavori pubblici,  non è più idoneo ma adattabile con  
tempi di realizzazione che si protraggono nel tempo (almeno 6 mesi) 
 
Punti 1 per avvicinamento e necessità di assistenza a familiari gravemente malati o invalidi  
 
 

Ritenuto per quanto sopra riportato che l’Ufficio Politiche Abitative, al momento 
dell’assegnazione a favore di richiedenti rientranti nelle fattispecie suindicate, dovrà 
verificare, in collaborazione con il competente Ufficio al Patrimonio:   

• che il nucleo sia in regola con il pagamento dei canoni ; 

• che, se inserito nel Fondo Sociale, abbia corrisposto la quota percentuale posta a sua 
carico con D.G.C. n. 380 del 20/06/11; 

Stabilito altresì  che dovrà essere  attribuito il seguente ulteriore punteggio: 

• ai nuclei con minori a carico:   

� 1 punto per ogni minore; 
� 2 punti per ogni minore con problematiche sanitarie certificate dall’ASL; 

 
• ai nuclei che liberano un alloggio più grande rispetto alla composizione del nucleo 

familiare; 

�  1 punto 
 
• che a parità di punteggio ottenuto  si terrà conto del valore ISEE più basso; 

Verificato inoltre: 

• che l’Amministrazione intende mettere a disposizione per la mobilità secondo i predetti 
criteri, n° 4 alloggi di cui 2 in via Borriana n° 4 e 2 in via Corridoni n° 4 ; 

• che la metratura di ciascun alloggio (tra 54 e 57 mq.) consente l’assegnazione a nuclei 
composti da minimo 2 persone e massimo 4; 

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

 



 
DELIBERA  

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

Politiche abitative – di predisporre sulla base dei criteri indicati in premessa - che 
integrano le linee guida D.G.C. n. 432 del 28/09/2006,  una lista di potenziali aventi diritto 
al cambio alloggio; 

 
2. di dare atto che si procederà a scorrere la lista in base al punteggio ottenuto dai richiedenti 

in ciascuna delle due fattispecie indicate: 
 

� Grave disagio abitativo dovuto ad evidente degrado/inadeguatezza dell’immobile; 
� Gravi motivi familiari/di salute; 

 
fino alla concorrenza degli alloggi messi a disposizione per ciascuna fattispecie; 

 
3. di dare atto che la lista così costituita avrà validità un anno e potrà essere aggiornata ogni 

qual volta l’Amministrazione metterà a disposizione alloggi da destinare alla mobilità; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
 

 


