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L’anno duemiladodici il ventisette del mese di febbraio alle ore 12,00 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. 079  DEL  27.02.2012 

 

SERVIZI SOCIALI – INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PROGRAMMA DI MOBILITÀ DELL’UTENZA AI SENSI DELL’ART. 2 

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE “REGOLAMENTO DEI CAMBI 

ALLOGGIO, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 14, COMMA 3, LEGGE 

REGIONALE 17 FEBBRAIO 2010 N. 3” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 che la mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica è disciplinata dall’art. 14, 

comma 3 della LR 3/2010 in combinato disposto con gli artt.  2-4 del Regolamento 

regionale recante: “Regolamento dei cambi alloggio, in attuazione dell’articolo 14, 

comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3; 

 che il cambio dell'alloggio può aver luogo per mezzo di una delle seguenti tre modalità:  

 Cambio alloggio su richiesta dell’assegnatario a seguito di bando;  

 Cambio consensuale tra due assegnatari autorizzato dall'ente gestore;  

 Cambio autorizzato sulla base del programma di mobilità dell’utenza predisposto 

dall’ente gestore; 

 che quest’ultima fattispecie è disciplinata dall’art 2 del Regolamento regionale recante: 

“Regolamento dei cambi alloggio, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, della legge 

regionale 17 febbraio 2010, n. 3” e presuppone, da parte dell’Ente gestore, la 

predisposizione di un programma di mobilità dell’utenza; 

Dato atto: 

 che il programma di mobilità dell’utenza del Comune di Biella potrà riguardare 

esclusivamente gli alloggi di risulta non essendo prevista nel Piano delle Opere Pubbliche, 

la realizzazione di  alloggi di nuova costruzione 

 che il programma dovrà essere predisposto ogni tre anni e dovrà proporsi prioritariamente:  

1. di eliminare in tutto o in parte le condizioni di sottoutilizzazione e sovraffollamento 

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in base ai riferimenti di dimensioni ed ai 

parametri di  adeguatezza di cui alla tab n. 1 e 2  del Regolamento regionale delle 

procedure di assegnazione degli alloggi Erps  in attuazione dell’art 2, comma 5 della 

LR 3/2010;  

2. di eliminare in tutto o in parte le condizioni di disagio abitativo di carattere sociale ; 

3. di ottimizzare l’utilizzo di alloggi privi di barriere architettoniche ;  

4. di tutelare la civile convivenza e la salute dell’utenza. 

Stabilito che nell’ambito delle fattispecie che danno diritto alla mobilità, dovranno 

essere valutate dal Comune, alcune priorità, che concorreranno a definire un punteggio di 

precedenza: 



1. Condizioni di sottoutilizzazione e sovraffollamento degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica 

punti 5 se il cambio libera un alloggio idoneo ad un nucleo di 4 o più persone; 

punti 3 se il cambio libera un alloggio idoneo ad un nucleo di 3/ 4 persone; 

2. Condizioni di disagio abitativo di carattere sociale 

Punti 5 inidoneità oggettiva dell’alloggio occupato, che a parere del settore lavori 

pubblici, richiede interventi urgenti e indifferibili di manutenzione/ recupero 

conservativo, atti a garantire idonee condizioni di vita e di salute per la presenza nel 

nucleo familiare di componenti anziani, di portatori di handicap o di persone comunque 

affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;  

Punti 3 inidoneità / degrado dell’alloggio, che a parere del settore lavori pubblici, 

richiede interventi di manutenzione/ recupero conservativo, con  tempi di realizzazione 

che si protraggono nel tempo (almeno 6 mesi) e che pur non precludendo l’utilizzabilità 

dell’immobile, si rendono necessarie a causa di un peggioramento dello stato di disabilità 

dell’assegnatario o di un componente il nucleo familiare, rispetto al momento 

dell’assegnazione 

3. Utilizzo di alloggi privi di barriere architettoniche  

punti 5 se il cambio libera un alloggio privo di barriere architettoniche idoneo ad un 

nucleo con almeno 2 portatori di handicap 

punti 3 se il cambio libera un alloggio privo di barriere architettoniche idoneo ad un 

nucleo con almeno 1 portatore di handicap o almeno un anziano ultrasettantacinquenne, 

affetto da gravi disturbi di natura motoria 

4. Tutela della civile convivenza e la salute dell’utenza 

Punti 5 presenza di situazioni di comprovata intollerabilità in relazione alla civile 

convivenza, tali da comportare un grave disagio abitativo (es. danneggiamenti 

all’alloggio subiti dalla parte offesa)  

 

Punti 3 presenza di elevata conflittualità tra condomini tale da comportare numerosi 

interventi /segnalazioni da parte delle Forze dell’Ordine  

 

N.B. a parità di punteggio ottenuto  si terrà conto del valore ISEE più basso 

Ritenuto rispetto alle modalità operative di disporre che: 

a. l’Ufficio Lavori Pubblici, relativamente alle fattispecie n. 2 (condizioni di disagio 

abitativo di carattere sociale)  e n. 3 (presenza di barriere architettoniche), anche su 

segnalazione dei Servizi sociali o di altri uffici competenti, dovrà comunicare, entro il 30 

settembre 2012 all’Ufficio Politiche Abitative ed all’Ufficio Patrimonio, le situazioni di 

cui sia venuto a conoscenza ed i relativi nominativi degli assegnatari che possono rientrare 

nel programma di mobilità disposto dall’Ente 

 

b. l’Ufficio Patrimonio, relativamente alla fattispecie n.1 (condizioni di sovraffollamento e 

sottoutilizzazione) e n. 4 (tutelare la civile convivenza e la salute dell’utenza) 

comunicherà all’Ufficio Politiche Abitative entro il 30 settembre 2012 le situazioni di cui 



sia venuto a conoscenza ed i relativi nominativi degli assegnatari che possono rientrare nel 

programma di mobilità disposto dall’Ente. 

 

c. l’Ufficio Politiche Abitative dovrà predisporre, entro il 31 dicembre 2012, il Programma 

di mobilità dell’utenza sulla base delle segnalazioni pervenute dall’Ufficio Lavori 

Pubblici e dall’Ufficio Patrimonio 

 

d. l’Ufficio Politiche Abitative, dopo l’approvazione del Programma, in presenza di alloggi 

disponibili per la mobilità, dovrà comunicare agli assegnatari individuati, il loro 

inserimento nel programma della mobilità e l’alloggio che si propone per il cambio 

 

e. gli interessati, entro 30 giorni successivi alla avvenuta comunicazione del loro inserimento 

nel programma, potranno presentare opposizione al Comune, anche in relazione alle 

condizioni dell’alloggio proposto, al legale rappresentante dell’ente gestore, che deciderà 

in via definitiva entro sessanta giorni, sentita la Commissione utenza nominata presso 

l’Agenzia Territoriale per la Casa, ai sensi dell’art 44 della LR 3/2010  

 

f. all’assegnatario che rifiuterà la mobilità, anche dopo l’eventuale rigetto dell’opposizione,  

verrà applicato un canone di locazione pari al doppio di quello dovuto ai sensi del 

regolamento di cui all’articolo 19, comma 2, della L.R. 3/2010. 
 

g. la maggiorazione del canone non si applica se il nucleo è composto da 

ultrasessantacinquenni e l’alloggio proposto per la mobilità è ubicato fuori dal quartiere di 

residenza o se nel nucleo sono presenti uno o più invalidi con percentuale di invalidità 

compresa tra l’80 e il 100%; 

 

h. il rifiuto del cambio di un alloggio sottoutilizzato comporta la perdita della condizione di 

moroso incolpevole, di cui all’art 19 comma 2 , L.R. 3/2010. 

 

Ritenuto inoltre: 

 

 che il Comune ha facoltà, nei limiti delle disponibilità allo scopo allocate in Bilancio, di 

concorrere nelle spese di trasferimento del nucleo nel nuovo alloggio nel caso di mobilità 

disposta sulla base del programma di mobilità dell’utenza predisposto dall’ente gestore; 

 che in caso di necessità di provvedere allo sgombero di unità abitative per la realizzazione 

di programmi di recupero da parte di enti pubblici, è consentita l’attuazione di un piano 

straordinario di mobilità per il trasferimento dei nuclei familiari occupanti gli alloggi da 

recuperare. La mobilità è disposta con ordinanza del Sindaco. L’ordinanza del Sindaco ha 

valore esecutivo. Il trasferimento potrà essere definitivo o transitorio fino al rientro 

nell’alloggio recuperato; 

 che il programma di mobilità dell’utenza, avrà validità per tre anni dalla sua approvazione 

con delibera della Giunta Comunale, e potrà essere integrato in presenza di  situazioni di 

sopraggiunto grave disagio abitativo correlato alla inutilizzabilità dell’alloggio; 

Posto: 

 che con atto n. 393 del 26/9/2011 la Giunta Comunale ha approvato i criteri per la 

predisposizione di una lista di potenziali aventi diritto, finalizzata alla gestione della 

mobilità degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata  di  

proprietà comunale; 



 che sulla base delle linee guida e delle modalità contenute nella citata delibera è stata 

predisposta una lista di assegnatari aventi diritto al cambio alloggio, per ragioni legate alla 

inidoneità dell’alloggio e al disagio abitativo di carattere sociale; 

 che per non penalizzare gli assegnatari già inseriti nella lista predisposta dal Comune, 

appena prima dell’entrata in vigore del Regolamento dei cambi alloggio, in attuazione 

dell’articolo 14, comma 3, della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3,  si ritiene per 

l’anno 2012 ovvero fino all’approvazione del Programma di mobilità dell’utenza di cui 

all’ art 2 del citato Regolamento, di fare riferimento alla stessa, procedendo alla 

comunicazione agli interessati del loro inserimento nella graduatoria della mobilità e 

l’alloggio che si propone per il cambio 

 che gli alloggi individuati dalla Giunta Comunale  per i cambi, hanno una metratura 

idonea a nuclei composti da 2/3 persone, e che nella lista degli aspiranti assegnatari aventi 

diritto, ci sono famiglie più numerose che  necessitano di un cambio disposto dall’Ente per 

inadeguatezza dell’alloggio; 

Ritenuto altresì  

 di verificare, in presenza della segnalazione di ulteriori ed eventuali alloggi comunali 

ERPS, idonei per metratura, di disporre almeno 2 cambi a favore delle famiglie più 

numerose, inserite nella lista predisposta dal Comune,  che vivono in situazioni di 

oggettiva inadeguatezza dell’abitazione  

 in caso di rifiuto del cambio, di valutare la sussistenza o meno delle condizioni, per un 

eventuale inserimento  nel Programma di mobilità dell’utenza;  

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 ai Dirigenti dei Settori: 

 

 Attività Sociali e Socio Assistenziali; 

 Edilizia Pubblica e Impianti; 

 Attività Finanziarie; 

 

ciascuno per la propria competenza, di prendere atto delle indicazioni e delle modalità 

operative di cui in premessa, al fine di predisporre entro il 31 dicembre 2012, il 

Programma di mobilità dell’utenza, di cui all’art 2 del Regolamento dei cambi alloggio, in 

attuazione dell’articolo 14, comma 3, della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3,  fatte 

salve ulteriori integrazioni o circolari regionali che dovessero modificarne 

l’interpretazione; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Sociali e Socio Assistenziali, al fine di 

non penalizzare gli assegnatari già inseriti nella lista predisposta dal Comune in base alla  

D.G.C. n. 393 del 26/9/2011, di fare riferimento alla stessa per l’anno 2012 ovvero fino 

all’approvazione del Programma di mobilità dell’utenza di cui all’ art 2 del citato 

Regolamento, procedendo alla comunicazione agli assegnatari, del loro inserimento nella 

lista della mobilità e l’alloggio che si propone per il cambio; 

 



3. di dare atto che con successiva deliberazione, la Giunta Comunale provvederà a dare 

indicazioni rispetto ai cambi alloggi su richiesta degli assegnatari (art 3 , Regolamento 

cambi alloggi) 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al riguardo. 

 

 


