
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.   290   DEL   15.07.2013 
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DI PROPRIETÀ COMUNALE DISPOSTO NEI CONFRONTI DEL SIGNOR 

M. C. 

 

 

 

L’anno duemilatredici il quindici del mese di luglio alle ore 08,00 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  

MILANI VANNA 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. 290  DEL  15.07.2013 

 

POLITICHE ABITATIVE - CAMBIO ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI 

PROPRIETÀ COMUNALE DISPOSTO NEI CONFRONTI DEL SIGNOR M. C. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 l’Art. 14 della Legge Regionale n. 3 del 17/02/2010 “Norme in materia di edilizia sociale 

“ al comma 2 stabilisce che l’Ente gestore può disporre la mobilità dell’utenza per ragioni 

di tutela della civile convivenza;  

 

 la Deliberazione G.C. 79 del 27/02/2012 dispone “Indicazioni per la predisposizione del 

programma di mobilità dell’utenza ai sensi dell’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” ; 

 

Viste le note: 

 

 prot. 189/int. del 11/07/2012 con la quale il Settore Edilizia Pubblica comunica la 

necessità di effettuare dei lavori di recupero integrale dell’alloggio di proprietà comunale 

sito in Biella - Via Ponderano n. 15, occupato dal sig. M. C. e richiede il trasferimento 

dell’inquilino in altra sede, in quanto la situazione personale ed abitativa dello stesso 

risulta incompatibile con l’inizio di qualunque tipo di lavorazione anche esterna 

all’alloggio da parte dell’impresa aggiudicataria dei lavori che inizieranno a breve; 

 

 prot. 093 del 02/07/2013  con la quale l’Ufficio Patrimonio rende disponibile un alloggio 

sito in Biella, Costa del Vernato n. 24 – int. 4; 

 

Ritenuto il sussistere di una situazione di urgenza tale da non consentire la 

predisposizione di un programma di mobilità utenza ai sensi dell’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”, stante l’imminente inizio dei lavori di 

risanamento dello stabile di proprietà comunale sito in  Via Ponderano n. 15 ; 

 

Verificato che il cambio alloggio,  rientra nei criteri previsti dalla L.R. 3/2010 art. 

14 comma 2 e dalla D.G.C.  n. 79 del 27/02/2012 ; 

 

Attesa quindi l’urgenza di disporre il cambio alloggio nei confronti del Signor M. 

C.; 

 

Rilevato che non ci  sono spese di trasloco da porre a carico del  bilancio 

comunale ; 

 

Visti:  

 

 il testo unico 267/2000 ;  

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 



 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di disporre, per le motivazioni di cui sopra, il cambio alloggio di edilizia sociale di 

proprietà comunale da  Via Ponderano n. 15 all’alloggio resosi disponibile sito in Costa 

del Vernato n. 24 – int. 4 nei confronti del sig. M. C. ; 

 

2. di dare atto che il trasloco, su richiesta dell’interessato,  sarà effettuato dallo stesso, salvo 

prevedere, in considerazione dello stato di indigenza e della patologia dell’assegnatario, il 

riconoscimento di un contributo forfettario per l’acquisto di materiale per la tinteggiatura 

dei locali e per le spese di registrazione dell’atto ; 

 

3. di demandare a successiva determina dirigenziale i provvedimenti definitivi di cambio 

alloggio;  

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 


