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L’anno duemilatredici il quattro del mese di novembre 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  

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. 453   DEL   04.11.2013 

 

POLITICHE ABITATIVE – CRITERI PER L’EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI 

DI DECADENZA NEI CONFRONTI DEGLI ASSEGNATARI MOROSI –ANNO 2013 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Agenzia Territoriale per la Casa di Biella ha richiesto al Comune di Biella, ai sensi 

dell’art 17 della L.R. 3/2010, l’emissione di 24 provvedimenti di decadenza nei confronti 

di altrettanti assegnatari di alloggi di edilizia sociale, colpevoli di non corrispondere i 

canoni d’affitto;  

 

 che i predetti assegnatari, insieme a numerosi altri che si trovavano in situazione di 

morosità, nel corso dell’anno, sono stati convocati congiuntamente dai funzionari del 

Comune di Biella e dell’ATC, al fine di comprendere le ragioni della morosità e per 

sensibilizzarli a sottoscrivere un piano di rientro, puntando sul valore del “bene casa” e sui 

vantaggi legati alla locazione in ambito di edilizia sociale; 

 

 che per alcuni di essi, in base alla valutazione professionale dell’Assistente sociale è stato 

anche disposto un contributo economico per favorire i piani di rientro e ridurre il debito 

nei confronti dell’ATC; 

 

 che, nonostante gli sforzi e le risorse messe in campo, i piani di rientro non sono stati 

rispettati e la morosità nei confronti dell’ATC è aumentata al punto da giustificare la 

richiesta dei provvedimenti di decadenza; 

 

Posto che stiamo vivendo una profonda crisi economica e che l’abitazione 

rappresenta un bene di fondamentale importanza, l’Amministrazione Pubblica è comunque 

tenuta al rispetto della normativa in materia di edilizia sociale, che impone ai morosi 

colpevoli, ovvero a coloro che “in teoria” in base alla condizione economica dichiarata, 

potrebbero corrispondere i canoni di locazione, ma che “di fatto” non pagano, di rilasciare 

l’alloggio previa procedura di sfratto; 

 

Dato atto: 

 

 che il Comune si trova nella condizione di dover emettere le decadenze entro 90 giorni 

dalla richiesta da parte dell’ATC, pena il pagamento a favore della stessa, della morosità 

successivamente maturata dall’assegnatario, ovvero il canone di locazione corrente e le 

spese condominiali (Regolamento Regionale n. 12 art. 15 comma 3 in attuazione dell’art. 

17 LR 3/2010); 

 

 che, diversamente, se il Comune provvede al pronunciamento della decadenza, ma non la 

esegue nei termini previsti dalla legge, sarà posto a carico del Comune, fino al rilascio 

dell’alloggio, un corrispettivo pari a 2,5 volte il canone base; 

 

 che il Comune non è nella condizione di eseguire le decadenze entro i termini imposti 

dalla legge, soprattutto alla luce delle complesse situazioni socio-economiche dei nuclei 



destinatari del provvedimento, salvo prospettare soluzioni abitative nel mercato privato, 

ma con costi a carico dei Servizi Sociali; 

 

Considerato: 

 

 che con deliberazione n. 437 del 20.11.2012 la Giunta Comunale ha stabilito dei criteri 

sulla base dei quali sono state effettuate le valutazioni sull’emissione dei provvedimenti di 

decadenza richiesti dall’ATC nel corso dell’anno 2012; 

 

 che, alla luce dei predetti criteri, su 28 richieste di decadenza pervenute, solamente 5 sono 

state emesse, mentre per tutte le altre è stato possibile sanare le situazioni di morosità 

attraverso l’impegno congiunto dell’Ufficio Politiche Abitative, del Servizio Sociale 

Professionale e dei nuclei destinatari dei provvedimenti di decadenza; 

 

Ritenuto di confermare per la valutazione sull’emissione dei provvedimenti di 

decadenza i criteri stabiliti con DGC n. 437 del 20.11.2012 e più precisamente: 

 

a. emettere i provvedimenti di decadenza nei confronti dei nuclei in cui risulti lavorare 

stabilmente almeno un componente e che nel corso degli anni, a causa di una accertata 

negligenza, non abbiano corrisposto i canoni di affitto all’ATC, né abbiano mai aperto 

o rispettato piani di rientro e la cui morosità risulti superiore ad € 5.000,00 

(cinquemila); 

b. non emettere i provvedimenti di decadenza nei confronti dei nuclei in cui, pur in 

presenza di almeno un componente in grado di produrre reddito, emerga una situazione 

socioeconomica particolarmente disagiata e la cui morosità risulti comunque inferiore 

ad  € 5.000,00 (cinquemila)  

c. non emettere i provvedimenti di decadenza nei confronti dei nuclei in cui è stata 

accertata la perdita di un lavoro e in cui emerga una situazione socioeconomica 

particolarmente disagiata e la cui morosità risulti comunque inferiore ad  € 5.000,00 

(cinquemila)  

d. per i casi rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere b) e c), impegnare a favore   

dell’ATC, entro la fine del 2013, verificato l’interesse della stessa ad attivare i 

corrispondenti piani di rientro, un importo pari al 50% della morosità accumulata, salva 

diversa valutazione socio-professionale, con l’impegno da parte dei beneficiari a 

corrispondere il restante 50% entro i termini concordati con la stessa ATC 

e. nell’ipotesi in cui alcuni assegnatari non accettassero la proposta del servizio sociale 

verrà emesso nei loro confronti il provvedimento di decadenza; 

f. nell’ipotesi in cui gli assegnatari aderenti alla proposta del Servizio sociale, non 

rispettassero gli impegni assunti, si procederà alla chiusura della cartella e alle 

dimissioni dal Servizio, con conseguente rivalutazione degli interventi già attivi, oltre 

che all’emissione del provvedimento di decadenza; 

 

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 atto, alla luce della profonda crisi economica che ha negli ultimi anni ha inciso 

fortemente sul mantenimento del “bene casa” provocando una vera e propria emergenza 

abitativa, della necessità di adottare tutte le misure utili ad affrontare il disagio abitativo 



tenendo conto di ciò che la “casa” rappresenta nei percorsi di vita delle persone e del suo 

ruolo nel delineare spirali di esclusione o inclusione che rimandano a possibili altre forme 

di disagio; 

 

2. di dare atto che l’edilizia sociale, nata per rispondere alle fasce più svantaggiate di 

popolazione, pur continuando a rappresentare per molti una prospettiva seducente, di 

fronte ad un fenomeno così esteso e drammatico come l’attuale disagio abitativo che ha 

colpito un po’ tutte le fasce della popolazione, non è più in grado di dare risposte 

adeguate, nemmeno agli stessi assegnatari, la maggior parte dei quali versa in condizioni 

di tale fragilità e debolezza sociale da renderli non  altrimenti collocabili; 

 

3. di dare mandato, alla luce delle richieste di decadenza pervenute dall’Agenzia territoriale 

per la casa nell’anno 2013, per le motivazioni espresse in premessa e sulla base delle 

valutazioni sociali effettuate o ancora da effettuare, di procedere secondo le seguenti 

indicazioni, già utilizzate nel corso dell’anno 2012 e qui riconfermate per l’anno 2013 : 

 

a. emettere i provvedimenti di decadenza nei confronti dei nuclei in cui risulti lavorare 

stabilmente almeno un componente e che nel corso degli anni, a causa di una accertata 

negligenza, non abbiano corrisposto i canoni di affitto all’ATC, né abbiano mai aperto 

o rispettato piani di rientro e la cui morosità risulti superiore ad  € 5.000,00 

(cinquemila); 

b. non emettere i provvedimenti di decadenza nei confronti dei nuclei in cui, pur in 

presenza di almeno un componente in grado di produrre reddito, emerga una 

situazione socioeconomica particolarmente disagiata e la cui morosità risulti 

comunque inferiore ad € 5.000,00 (cinquemila);  

c. non emettere i provvedimenti di decadenza nei confronti dei nuclei in cui è stata 

accertata la perdita di un lavoro e in cui emerga una situazione socioeconomica 

particolarmente disagiata e la cui morosità risulti comunque inferiore ad  € 5.000,00 

(cinquemila); 

d. per i casi rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere b) e c), impegnare a favore 

dell’ATC, entro la fine del 2013, verificato l’interesse della stessa ad attivare i 

corrispondenti piani di rientro, un importo pari al 50% della morosità accumulata, 

salva diversa valutazione socio-professionale, con l’impegno da parte dei beneficiari a 

corrispondere il restante 50% entro i termini concordati con la stessa ATC; 

e. nell’ipotesi in cui alcuni assegnatari non accettassero la proposta del servizio sociale 

verrà emesso nei loro confronti il provvedimento di decadenza; 

f. nell’ipotesi in cui gli assegnatari aderenti alla proposta del Servizio sociale, non 

rispettassero gli impegni assunti, si procederà alla chiusura della cartella e alle 

dimissioni dal Servizio, con conseguente rivalutazione degli interventi già attivi, oltre 

che all’emissione del provvedimento di decadenza; 

 

4. di dare atto che l’importo messo a disposizione per rendere possibile l’operazione di 

rientro dalla morosità ed evitare l’emissione dei provvedimenti di decadenza , richiesti 

nell’anno 2013, ammonta ad € 30.000,00 e trova copertura sul cap. 1261446200/0 

Interventi per il diritto alla casa - Trasferimenti - Servizi Sociali- Trasferimenti correnti ad 

amministrazioni locali - CGU 1569 del bilancio 2013.   

 

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

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


