
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 063   DEL   18.02.2019 
 

 
OGGETTO: PATRIMONIO – RILASCIO ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE, 

AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI SCRITTURA PRIVATA CON SIG. 
B.A. 

 
 
 

L’anno duemiladiciannove il diciotto del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO ASSENTE 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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PATRIMONIO – RILASCIO ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE, 
AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI SCRITTURA PRIVATA CON SIG. B.A. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Considerato che: 

 
- il Comune di Biella è proprietario di un alloggio, non di edilizia sociale, sito nel Comune di 

Biella in Via Q. Sella n. 9 P.1° int. 5; 
 
-  l’alloggio, con determinazione dirigenziale n. 357 del 21.10.2013, assunta dal Settore 

Servizi Sociali e Politiche abitative del Comune di Biella, veniva assegnato in locazione al 
Sig. B.A.; 

  
- il Sig. B.A. si è sottratto agli obblighi di corresponsione dei canoni di locazione, tanto che 

già in data 15.01.2015 veniva messo in mora per la mancata corresponsione di € 1.825,52 
per i canoni e le spese condominiali dell’anno 2014; 

 
- conseguentemente ed in osservanza delle disposizioni contrattuali, ai sensi dell’art 1454 c.c. 

il Comune di Biella, con lettera Prot. 49978 del 07.10.2016, notificata in data 12.10.2016, 
manifestava al Sig. B.A. la propria volontà di risolvere di diritto il contratto, alla sua prima 
scadenza del 25.11.2016, chiedendo la restituzione dell’alloggio; 

 
- il Sig. B.A., malgrado l’adozione di un’ordinanza del Sindaco di Biella atta ad ottenere lo 

sgombero dell’immobile di proprietà comunale, ha continuato ad occupare senza titolo 
l’alloggio; 
 
Dato atto che: 

 
- con delibera della Giunta Comunale del 17.09.2018 n. 308, il Comune di Biella ha conferito 

mandato ad un legale onde procedere per via giudiziaria allo sgombro e rilascio da parte del 
Sig. B.A. dell’alloggio di proprietà comunale; 

- con provvedimento in data 03.12.2018, assunto nel procedimento n. R.G. 1839/2018, il 
Tribunale di Biella, convalidava lo sfratto per morosità e finita locazione, fissando al 
31.01.2019 il termine per l’esecuzione; 
 
Visto che Sig. B.A., a seguito dell’attività giudiziaria posta in essere nei suoi confronti, ha 

manifestato la propria volontà di corrispondere la somma di € 800,00 mentre per le restanti 
somme dovute sottoscrivere un piano di rientro calibrato sulle sue possibilità economiche che 
il medesimo quantificava in € 100,00 mensili da versarsi a far tempo dal giorno 5 del mese di 
aprile 2019 e fino all’estinzione del debito contratto, oltre al pagamento dell’affitto corrente;   
 

Dato atto che il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 ha introdotto delle nuove misure per 
il sostegno alla povertà, c.d. “reddito di cittadinanza”, per cui il Sig. B.A. dichiara di avere tutti 
i requisiti; 
  

Ritenuto di acconsentire alla definizione rateale della situazione debitoria esistente, da parte 
del Sig. B.A., sospendendo così le attività giudiziarie per il rilascio forzoso dell’immobile di 
sua proprietà nonché le attività di recupero giudiziale e forzoso delle somme dovutegli; 
 

Ritenuto di autorizzare il Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti 
e Patrimonio a stipulare una scrittura privata con il Sig. B.A., che dovrà prevedere: 



 
1) il pagamento di € 800,00 entro la sottoscrizione della scrittura privata, oltre che, per le 

restanti somme dovute, la sottoscrizione di un piano di rientro comportante il versamento di 
€ 100,00 mensili, oltre all’affitto corrente;         

2) il Sig. B.A., si dovrà riconoscere debitore e si obbligherà a corrispondere al Comune di Biella 
l’importo di € 9.664,03 (aggiornato al 30/03/2019), per affitto e spese a partire dal 5 aprile 
2019; 

3) il mancato pagamento anche di una sola rata delle somme anzidette comporterà la risoluzione 
ex art. art. 1186 c.c. dell’accordo e darà modo al legale rappresentante pro-tempore del 
Comune di Biella di agire senz’altro preavviso nei confronti del Sig. B.A. che - avendo il 
Tribunale di Biella, convalidato lo sfratto per morosità e finita locazione con provvedimento 
in data 03.12.2018, nel procedimento n. R.G. 1839/2018 – detiene senza titolo l’immobile 
di proprietà del Comune di Biella, per ottenere il rilascio forzoso dell’immobile de quo, 
nonché di procedere con l’effettuazione delle pedisseque attività di recupero giudiziale e 
forzoso delle somme dovutegli;  

 
Visti: 

- il vigente Statuto Comunale; 
- vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani; 
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

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

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di acconsentire alla definizione rateale della situazione debitoria esistente, da parte del Sig. 

B.A., sospendendo così le attività giudiziarie per il rilascio forzoso dell’immobile di sua 
proprietà nonché le pedisseque attività di recupero giudiziale e forzoso delle somme 
dovutegli; 

 
2) Di autorizzare il Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e 

Patrimonio a stipulare una scrittura privata con il Sig. B.A., che dovrà prevedere: 
 

- il pagamento di € 800,00 entro la sottoscrizione della scrittura privata, oltre che, per le 
restanti somme dovute, la sottoscrizione di un piano di rientro comportante il versamento 
di € 100,00 mensili, oltre all’affitto corrente;         

- il Sig. B.A., si dovrà riconoscere debitore e si obbligherà a corrispondere al Comune di 
Biella l’importo di € 9.664,03 (aggiornato al 30/03/2019), per affitto e spese a partire dal 
5 aprile 2019; 

- Il mancato pagamento anche di una sola rata delle somme anzidette comporterà la 
risoluzione ex art. art. 1186 c.c. dell’accordo e darà modo al legale rappresentante pro-
tempore del Comune di Biella di agire senz’altro preavviso nei confronti del Sig. B.A. 
che - avendo il Tribunale di Biella, convalidato lo sfratto per morosità e finita locazione 
con provvedimento in data 03.12.2018, nel procedimento n. R.G. 1839/2018 – detiene 
senza titolo l’immobile di proprietà del Comune di Biella, per ottenere il rilascio forzoso 
dell’immobile de quo, nonché di procedere con l’effettuazione delle pedisseque attività 
di recupero giudiziale e forzoso delle somme dovutegli;  

 
3) di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di provvedere alla stipula della scrittura 
privata. 
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che - avendo il Tribunale di Biella, convalidato lo sfratto per morosità e finita locazione 
con provvedimento in data 03.12.2018, nel procedimento n. R.G. 1839/2018 – detiene 
senza titolo l’immobile di proprietà del Comune di Biella, per ottenere il rilascio forzoso 
dell’immobile de quo, nonché di procedere con l’effettuazione delle pedisseque attività 
di recupero giudiziale e forzoso delle somme dovutegli;  

 
3) di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di provvedere alla stipula della scrittura 
privata. 


