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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA 

CONDUZIONE DEGLI ALLOGGI DI 2^ ACCOGLIENZA DEL COMUNE DI 

BIELLA 

 

 

 

L’anno duemilatredici il diciotto 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. 467   DEL   18.11.2013 

 

SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA 

CONDUZIONE DEGLI ALLOGGI DI 2^ ACCOGLIENZA DEL COMUNE DI 

BIELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

  

 che nel territorio Biellese si sono manifestati nel tempo una serie di fenomeni che hanno 

segnalato un bisogno di soluzioni abitative per rispondere a necessità di accoglienza 

immediata, ospitalità a medio termine, residenza a basso costo, con varie modalità di 

assistenza, con tempi effettivi da pochi giorni a più di un anno, per diverse motivazioni 

legate a situazioni di disagio sociale; 

 

 che il Comune di Biella ha attrezzato n. 3 alloggi di II accoglienza a favore di uomini e 

donne, affinché possano sperimentare una fase di vita “autonoma” ma ancora seguiti dai 

servizi sociali, per favorirne lo svincolo 

 

 gli alloggi, in coabitazione, sono situati in: 

 Biella Pavignano, strada Antica per Andorno 48 (max 4 uomini contemporaneamente) 

 Biella Pavignano, strada Antica per Andorno 48 (max 4 donne contemporaneamente) 

 Biella Chiavazza, regione Croce, 14/bis (max 6 uomini contemporaneamente) 

 

Dato atto: 

 

 che l’alloggio destinato alle donne, sito in via Strada Antica per Andorno, è stato 

recentemente sostituito con un alloggio di proprietà comunale sito in via Conciatori n. 28, 

in attuazione delle indicazioni fornite con Deliberazione n. 357 del 24/09/2012, “per la 

sperimentazione di un  progetto di housing sociale all’interno del condominio di via 

conciatori a Biella”; 

 

 che le persone che vengono inserite negli alloggi di II accoglienza devono previamente 

mettere a punto con l’Assistente Sociale di riferimento un progetto individuale 

riabilitativo che prevede un percorso volto al reinserimento nel tessuto sociale; 

 

 che presso gli alloggi di II accoglienza opera un’équipe composta da: psicologo, educatore 

professionale, O.S.S. attualmente oggetto di appalto; 

 

 che vige all’interno degli alloggi la consuetudine a far sottoscrivere agli ospiti un manuale 

di conduzione degli stessi e dei comportamenti da adottare per la civile convivenza  

 

Ritenuto necessario formalizzare le linee guida per la conduzione degli alloggi di 

II accoglienza al fine di responsabilizzare gli ospiti verso le regole indicate dagli operatori ed 

al fine di consentire al Servizio sociale competente di adottare  i necessari provvedimenti in 

caso di trasgressione dei doveri convenuti; 

 



Ritenuto altresì per l’alloggio di II accoglienza sito in via Conciatori 28, adottare 

un manuale d’uso circa l’impianto di riscaldamento e l’utilizzo delle finestre e delle tende 

oscuranti ad apertura telecomandata ; 

 

Rilevato che l’alloggio di strada Antica per Andorno 48, finora utilizzato per le 

donne, si renderà disponibile  a partire dal corrente mese; 

 

Valutato opportuno continuare ad utilizzarlo, fino alla scadenza del contratto di 

locazione vigente con l’ATC, come alloggio di passaggio, per far fronte a situazioni di nuclei 

familiari in condizione di estrema emergenza abitativa, anche in coabitazione per brevi 

periodi (non oltre tre mesi) ; 

 

Considerato che la permanenza di un  nucleo, in un alloggio procurato a titolo 

temporaneo dall’assistenza pubblica, configura una delle fattispecie previste dall’art 6 del 

Reg. Regionale 12/2011 per accedere all’ assegnazione di un eventuale alloggio di edilizia 

sociale ai sensi dell’art 10 della  legge regionale n. 3/2010, fermi restando i divieti prescritti 

dalla norma per gli occupanti abusivi e per i destinatari di decadenza e fatto salvo il possesso 

dei requisiti per le assegnazioni in emergenza abitativa  approvati con DGC n. 6 del  

14/01/2013 ; 

 

Stabilito: 

 

 che per accedere al predetto alloggio, in qualità di ospiti temporanei,  i nuclei familiari 

dovranno avere i seguenti requisiti: 

 residenza a Biella da almeno 1 anno; 

 sfratto di imminente esecuzione nel mercato privato; 

 mancanza di rete familiare in grado di provvedere; 

 condizioni di grave disagio socio economico accertato e conosciuto dai Servizi sociali 

di riferimento; 

 minori in carico, con precedenza di quelli tra 0 e 6 anni.  

 

 che i nuclei dovranno altresì sottoscrivere un progetto sociale individuale in cui, oltre agli 

impegni previsti/richiesti dall’Assistente Sociale di riferimento, per il recupero 

dell’autonomia, accettano: 

 di versare mensilmente al Servizio Sociale, un contributo “simbolico” equiparato a 

quello degli alloggi di II accoglienza per le spese di funzionamento dell’alloggio; 

 di condividere l’alloggio con un altro nucleo in analoga situazione di emergenza, per 

brevi periodi; 

 di accettare visite di monitoraggio da parte degli operatori  dell’Area Sociale di 

riferimento.  

 

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

Con voti favorevoli ,unanimi , palesi ; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare le linee guida per la conduzione degli alloggi di II accoglienza, al fine di 

responsabilizzare gli ospiti verso le regole indicate dagli operatori ed al fine di consentire 



al Servizio sociale competente di adottare  i necessari provvedimenti in caso di 

trasgressione dei doveri convenuti ; 

2. di approvare il manuale d’uso degli impianti e degli elettrodomestici presenti nell’alloggio 

di II accoglienza sito in via Conciatori n. 28 ;  

3. di destinare l’alloggio sito in strada Antica per Andorno n 48, finora utilizzato dalle 

donne, ad “alloggio di accoglienza temporanea” a favore di nuclei in situazione di estrema 

emergenza abitativa, in possesso dei requisiti e alle condizioni descritte in premessa e 

secondo le modalità definite dal Servizio Sociale ; 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Sociali e Assistenziali di informare gli 

operatori degli alloggi di II accoglienza delle linee guida approvate con la presente 

deliberazione al fine di darne esecuzione secondo le modalità ivi descritte ; 

5. di dare atto che nessun onere aggiuntivo ricade sul bilancio comunale per effetto 

dell’adozione del presente atto. 

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

immediatamente eseguibile, stante la necessità di formalizzare la conduzione dei predetti 

alloggi. 

 


