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OGGETTO: PATRIMONIO - COOPERATIVA SOCIALE “ANTEO” DI BIELLA - 

PRESA D’ATTO VARIAZIONE FINALITÀ COMUNITÀ ALLOGGIO 

SITA IN ALLOGGIO E.R.P.S. DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA 

MAROCCHETTI N. 2 - ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

L’anno duemilaundici il dodici del mese di dicembre 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  

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. 503  DEL  12.12.2011 

 

PATRIMONIO - COOPERATIVA SOCIALE “ANTEO” DI BIELLA - PRESA 

D’ATTO VARIAZIONE FINALITÀ COMUNITÀ ALLOGGIO SITA IN ALLOGGIO 

E.R.P.S. DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA MAROCCHETTI N. 2 - ATTO DI 

INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Viste: 

 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 02 marzo 2005 con la quale veniva 

escluso dall’ambito della Legge Regionale 46/95 e s.m.i., n. 1 alloggio di edilizia 

residenziale pubblica di proprietà comunale sito in Via Marocchetti n. 2, da destinare a 

comunità alloggio, assistenza multiprofessionale domiciliare ed attività a favore degli 

utenti del Progetto U.A.M.D. per malati di A.I.D.S., servizio effettuato dalla Cooperativa 

Sociale “Anteo” di Biella per conto dell’ASL 12 di Biella; 

 

 la determinazione della Regione Piemonte n. 87 del 30.05.2005 di autorizzazione 

all’esclusione di cui al punto precedente; 

 

 la deliberazione della  Giunta Comunale n. 099 del 21 febbraio 2006 all’oggetto 

“COOPERATIVA SOCIALE “ANTEO” DI BIELLA – CONCESSIONE PRECARIA DI ALLOGGIO DI 

E.R.P.S. DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA MAROCCHETTI N. 2 – ATTO DI INDIRIZZO” con 

la quale è stato deliberato di concedere alla Cooperativa Sociale “Anteo” di Biella, l’uso 

in via precaria dei locali situati al piano rialzato – interno 3 del fabbricato sito in Biella 

via Marocchetti n. 2, di mq. 88 c.a. per un periodo di anni dieci; 

 

 la Concessione Precaria Rep. 3284 in data 16/05/2006 stipulata con la Cooperativa 

Sociale ANTEO; 

 

Considerato che, a seguito di sopralluogo da parte della Regione Piemonte – 

Settore Disciplina e Vigilanza in Materia di Edilizia Sociale effettuato in data 19/10/2011 

sugli alloggi esclusi dall’ambito di applicazione della L.R. 46/95, è emerso che l’attività 

attualmente svolta all’interno del suddetto alloggio è di Comunità alloggio per persone in fase 

riabilitativa da problemi psichiatrici e non per malati di A.I.D.S.; 

 

Ritenuto di interpellare la Cooperativa Sociale ANTEO per una migliore 

definizione della situazione e dell’utilizzo dell’appartamento di Via Marocchetti n. 2; 

 

Vista comunicazione in data 23 novembre 2011, con allegata dettagliata relazione, 

presentata dalla suddetta Cooperativa dalla quale emerge che da febbraio 2007 il suddetto 

alloggio èstato utilizzato come gruppo appartamento per utenti psichiatrici, in quanto nel 

progetto UAMD non vi erano utenti in grado di usufruire dell’abitazione in questione; 

 

Considerato: 

 

 che gli utenti presenti sono assistiti giornalmente da educatori e operatori socio-sanitari 

della Cooperativa Anteo per conto del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Biella; 

 



 che il progetto prevede, l’inserimento di utenti in carico al DSM di Biella, che, dopo un 

periodo di riabilitazione all’interno della comunità residenziale, abbiano raggiunto un 

adeguato livello di autonomia nella gestione della quotidianità, ma che ancora necessitano 

dell’aiuto dell’operatore in alcune situazioni specifiche; 

 

 che il Gruppo Appartamento è definito all’interno della D.C.R. 357/97 della Regione 

Piemonte, che stabilisce come i livelli di assistenza e protezione varino sia in funzione 

della tipologia degli ospiti inseriti, sia in base al progetto terapeutico/riabilitativo previsto 

per il gruppo appartamento stesso; 

 

 che l’obiettivo generale è incrementare progressivamente la capacità degli utenti di gestire 

la quotidianità in situazioni residenziali a livelli sempre maggiori di autonomia, 

realizzando interventi atti a favorire l’emancipazione, l’autonomia e la socializzazione 

delle persone; 

 

Preso atto che l’art. 1 comma 5 della citata Legge 46/95 e s.m.i. prevede che 

possano essere esclusi dall’applicazione delle norme della Legge stessa con atto deliberativo 

della Giunta Regionale: “Gli alloggi che per le modalità di acquisizione, per destinazione 

funzionale, per caratteristiche dell’utenza insediata quali comunità alloggio terapeutiche ed 

assistenziali, o che per particolari caratteri di pregio storico-artistico non siano utilizzati o 

utilizzabili per fini propri dell’Edilizia Residenziale Pubblica”; 

 

Ritenuto di prendere atto della variazione intervenuta nella Comunità alloggio di 

Via Marocchetti n. 2, gestita dalla Cooperativa Sociale ANTEO, che attualmente vede lo 

svolgimento del “Progetto di domiciliarità rivolto a pazienti psichiatrici – Gruppo 

Appartamento”, le cui finalità rientrano comunque nella possibilità di esclusione dall’ambito 

di applicazione delle norme della L.R. 46/95; 

 

Ritenuto di trasmettere copia della presente deliberazione alla Cooperativa Sociale 

ANTEO e alla Regione Piemonte – Settore Disciplina e Vigilanza in Materia di Edilizia 

Sociale; 

 

Visti: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di prendere atto, per i motivi esposti in premessa, della variazione intervenuta nella 

Comunità alloggio di Via Marocchetti n. 2, gestita dalla Cooperativa Sociale ANTEO, 

che attualmente vede lo svolgimento del “Progetto di domiciliarità rivolto a pazienti 

psichiatrici – Gruppo Appartamento”, le cui finalità rientrano comunque nella 

possibilità di esclusione dall’ambito di applicazione della L.R. 46/95; 

 

2. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Cooperativa Sociale ANTEO e 

alla Regione Piemonte – Settore Disciplina e Vigilanza in Materia di Edilizia Sociale; 

 

3. di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria l’adozione dei successivi atti 

Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto; 

 



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

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 

 


