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APPLICAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciannove il venticinque del mese di marzo alle ore 17:30 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

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.  



N. 129   DEL   25/03/2019 

 

SERVIZI SOCIALI – INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ATTUAZIONE DI UN 

PROGETTO DI HOUSING SOCIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA O 

MALTRATTAMENTI. ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA CERRIONE 

N. 4 E VIA BORRIANA N. 4 A BIELLA - LEGGE REGIONALE N. 3/2010 E S.M.I. – 

ART. 2 COMMA 5 – ESCLUSIONE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che 

• l’evoluzione dei dati relativi al territorio biellese, testimonia la crescita di denunce per 

maltrattamenti/abusi che ha determinato un aumento delle richieste di inserimento presso 

gli alloggi adibiti a tale scopo; 

• la violenza di genere è un fenomeno allarmante che richiede azioni incisive;  

• spesso alla problematica delle violenze subite si unisce quella della mancanza di una 

alternativa alla casa familiare, al punto da trasformare il bisogno di un riparo in una vera e 

propria emergenza abitativa  

• l’Amministrazione comunale ha già sperimentato una serie di interventi atti a fronteggiare 

l’emergenza abitativa, attraverso un sistema integrato di seconda accoglienza (D.G.C. n. 

436 del 15/12/15) che comprende alloggi condivisi per soli uomini, sole donne, mamme e 

bambini con fragilità sociali, famiglie colpite da provvedimento di sfratto esecutivo 

• il sistema integrato di seconda accoglienza si pone la finalità di rafforzare l’offerta di 

strutture residenziali e interventi di sostegno per soggetti con fragilità sociali, secondo 

quanto previsto dalle normative vigenti e costituisce una risposta alternativa, a favore delle 

persone residenti a Biella, rispetto al sistema di Accoglienza Plurale, attivo per 

l’accoglienza di persone dimoranti sul territorio Biellese, assolutamente prive di risorse 

materiali e personali; 

Stante che 

• il Comune di Biella ha in serbo di implementare il sistema integrato della seconda 

accoglienza attraverso l’individuazione di nuove dotazioni strutturali che si prestino 

all’ospitalità temporanea di persone in situazioni di emergenza abitativa  

• tra i target attualmente scoperti ci sono le donne vittime di violenza o maltrattamenti 

intrafamiliari che dopo aver completato un percorso di accoglienza, si ritrovano a non avere 

una sistemazione abitativa che possa aiutarle a ricominciare una vita autonoma  

• obiettivo di questa Amministrazione è offrire una ospitalità temporanea, ma non 

emergenziale, a donne vittime di violenza - sole o con figli - che abbiano già completato un 

percorso presso le Case di Accoglienza e che si trovino in uno stato di necessità rispetto al 

reperimento autonomo di una sistemazione abitativa. La difficoltà segnalata al servizio 

sociale dovrà configurarsi come bisogno sociale/emergenza abitativa, ma non come 

necessità di protezione, posto che presso gli alloggi comunali non sono previste forme di 

presidio; 



Dato atto che  

• l’Amministrazione comunale ha recentemente eseguito due provvedimenti di decadenza in 

due alloggi edilizia sociale di proprietà comunale: uno sito in Via Cerrione n. 4/B – int. 6/B 

piano 1°, composto da ingresso, soggiorno, cucina, camera da letto e bagno e l’altro in Via 

Borriana n. 4 – int. 2 piano rialzato, composto da ingresso, soggiorno, cucina, camera da 

letto, ripostiglio e bagno; 

• entrambi gli alloggi sono stati rilasciati in buono stato di manutenzione - come da 

sopralluogo effettuato dai tecnici dell’ufficio edilizia pubblica unitamente agli operatori 

dell’Ufficio Politiche abitative - sono già arredati e possono essere utilizzati per le finalità 

sociali di cui in premessa, sia per la composizione dei vani, che per il contesto in cui si 

trovano; 

• l’eventuale tinteggiatura e la pulizia finale degli alloggi potrà essere disposta nell’ambito 

delle attività di Welfare generativo secondo le modalità di cui alla D.G.C. n.  83 del 

16.03.2015; 

Dato atto che  

• la segnalazione all’Ufficio Politiche Abitative per l’eventuale inserimento negli alloggi 

potrà avvenire da parte del Servizio Sociale, previa analisi preliminare della sussistenza 

delle condizioni di accesso (vd sopra) ed in presenza dei seguenti requisiti: 

✓ residenza nel comune di Biella da almeno 12 mesi e se donne straniere extracomunitarie, 

essere in regola con il permesso di soggiorno; 

✓ presenza di una problematica abitativa legata principalmente a forme di maltrattamento 

che siano state in parte già accolte/esaminate dal Centro antiviolenza o dal sistema di 

accoglienza per donne vittime di violenza e che non richiedono forme di collocazione 

protetta; 

✓ possibilità/volontà di aderire a proposte di welfare generativo; 

✓ esistenza di un piano di lavoro definito in termini operativi e concordato tra le varie 

figure professionali che intervengono sul caso; 

• le ospiti – e i loro figli - non dovranno essere connotati da problemi psichiatrici o da 

conclamati problemi legati all’abuso di sostanze psicoattive (droghe e alcool); 

• il progetto d’inserimento sarà articolato, individualizzato e finalizzato al conseguimento di 

un livello di autonomia sufficiente allo svincolo. Per questa ragione l’ospitalità è da 

intendersi temporanea– max 24 mesi – e dovrà essere accompagnata da un percorso di 

progressivo recupero di autonomia economica e lavorativa e di ri-costruzione del benessere 

psico-fisico delle ospiti; 

• le donne inserite negli alloggi dovranno osservare tutte le norme comportamentali 

regolamentate nel Disciplinare di conduzione degli alloggi predisposto dal competente 

ufficio politiche abitative e dovranno corrispondere mensilmente una tariffa calcolata sulla 

base degli indicatori già adottati per gli altri alloggi del sistema integrato di seconda 

accoglienza;   

• non trattandosi di alloggi protetti o sorvegliati non potranno essere accolte donne verso i 

cui aggressori è stato disposto dal giudice un provvedimento di non avvicinamento ai sensi 

dell’art. 282/ter C.p.p.  o altre misure cautelari  

Preso atto che  



• la L.R. 3/2010 e ss.ms.ii. art. 2 comma 5, in combinato disposto con il Regolamento 

Regionale emanato con D.P.G.R. n. 12 del 4/10/2011 - art. 2 comma 1 lettera a,  dispone 

che sono autorizzabili le esclusioni dall’ambito di applicazione della medesima legge degli  

alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali 

ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con 

problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, 

persone vittime di violenza; 

• le autorizzazioni all’esclusione hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile; 

• il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione non può in ogni 

caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell’ente;  

le richieste di autorizzazione all’esclusione relative ad alloggi di proprietà dei comuni 

devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale;  

Verificato che il numero complessivo degli alloggi di Edilizia Sociale di proprietà 

comunale ammonta a n. 276 unità immobiliari e che attualmente n. 9 di queste sono già utilizzati 

per finalità diverse da quelle proprie dell’Edilizia Sociale, percentuale inferiore al 20 per cento 

stabilita dalla legge regionale; 

Ritenuto pertanto di richiedere alla Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale 

- Settore Edilizia Sociale l’autorizzazione all’esclusione dei seguenti alloggi: 

• Via Cerrione n. 4, scala B, piano primo, int. 6/B (identificato al Catasto Fabbricati Fg 636 

Part. 135 Sub. 18 cat. A/3 – n. 4 vani [per mq. 51,44 di superficie utile]) composto da 

ingresso, soggiorno, cucina, camera da letto e bagno; 

• Via Borriana n. 4, piano rialzato, int. 2 (identificato al Catasto Fabbricati Fg 636 Part. 6 

Sub. 7 cat. A/3 – n. 4,5 vani [per mq. 55,19 di superficie utile]) composto da ingresso, 

soggiorno, cucina, camera da letto, ripostiglio e bagno; 

Visti: 

• la Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 e  ss.mm.ii.; 

• il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di richiedere alla Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale - Settore Edilizia Sociale, 

al fine di implementare il sistema integrato di seconda accoglienza presente  nella Città di 

Biella,  di svincolare dall’edilizia sociale, ai sensi dell’art. 2 comma 5 L.R. 3/2010 e ss.ii. 

gli alloggi di: 

a) Via Cerrione n. 4, scala B, piano primo, int. 6/B (identificato al Catasto Fabbricati Fg 

636 Part. 135 Sub. 18 cat. A/3 – n. 4 vani [per mq. 51,44 di superficie utile]) composto 

da ingresso, soggiorno, cucina, camera da letto e bagno; 

b) Via Borriana n. 4, piano rialzato, int. 2 (identificato al Catasto Fabbricati Fg 636 Part. 

6 Sub. 7 cat. A/3 – n. 4,5 vani [per mq. 55,19 di superficie utile]) composto da ingresso, 

soggiorno, cucina, camera da letto, ripostiglio e bagno;  



a favore di donne vittime di violenza - sole o con figli - che abbiano già completato un 

percorso presso le Case di Accoglienza e che si trovino in uno stato di necessità rispetto al 

reperimento autonomo di una sistemazione abitativa; 

2. di dare atto che la difficoltà segnalata al Servizio Sociale dovrà configurarsi come bisogno 

sociale/emergenza abitativa, ma non come necessità di protezione, posto che presso gli 

alloggi comunali non sono previste forme di presidio; 

3. di dare mandato al dirigente del Settore Servizi Socio Assistenziali di promuovere un 

progetto di housing sociale finalizzato all’ inserimento temporaneo di donne vittime di 

violenza o maltrattamenti intrafamiliari - sole o con figli - che dopo aver completato un 

percorso di accoglienza, si ritrovano a non avere una sistemazione abitativa che possa 

aiutarle a ricominciare una vita autonoma; 

4. di dare atto che il progetto, denominato VIVA (Voglio iniziare una vita autonoma) allegato 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, è rivolto a donne: 

a) residenti nel comune di Biella da almeno 12 mesi e se straniere extracomunitarie, in 

regola con il permesso di soggiorno 

b) che presentino una problematica abitativa legata principalmente a forme di 

maltrattamento che siano state in parte già accolte/esaminate  dal Centro antiviolenza e 

che non  richiedono forme di collocazione protetta; 

c) che dichiarino la propria adesione ai progetti di Welfare generativo proposti dal Servizio 

sociale; 

5. di dare atto che l’inserimento dovrà avvenire a mezzo progetto individualizzato elaborato 

dal Servizio Sociale, dovrà essere temporaneo (max 24 mesi - salvo rivalutazione del caso) 

e finalizzato ad un percorso di progressivo recupero di autonomia economica e lavorativa e 

di ri-costruzione del benessere psico-fisico delle ospiti; 

6. di dare atto che le ospiti dovranno osservare tutte le norme comportamentali regolamentate 

nel Disciplinare di conduzione degli alloggi predisposto dal competente ufficio politiche 

abitative e dovranno corrispondere mensilmente una tariffa calcolata sulla base degli 

indicatori già adottati per gli altri alloggi del sistema integrato di seconda accoglienza in 

base alla delibera annuale di determinazione delle “Tariffe per servizi a domanda 

individuale; 

7. di dare atto che il progetto proposto, in continuità con quanto già posto in essere 

dall’Amministrazione Comunale nel corso degli ultimi anni,  rappresenta un ulteriore 

percorso verso l’accompagnamento e il sostegno delle donne vittime di violenza o in 

emergenza abitativa, basato su un processo di aiuto finalizzato a coniugare politiche attive 

di promozione di benessere sociale e valorizzazione delle risorse, con risposte istituzionali 

capaci di dare sostegno e aiuto alle persone in difficoltà; 

8. di dare mandato all’Ufficio tecnico, una volta ottenuto lo svincolo dall’edilizia sociale, di 

predisporre ulteriori sopralluoghi per gli allacciamenti necessari al funzionamento degli 

impianti; 

9. di trasmettere la presente deliberazione, a cura del settore Affari Generali, a tutti i dirigenti 

coinvolti a vario titolo (Patrimonio, Politiche Abitative, Edilizia Pubblica), affinché si 

coordinino e collaborino per la realizzazione del progetto descritto in premessa; 

10. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 


