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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI: “SISTEMA INTEGRATO DI SECONDA 

ACCOGLIENZA”. RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALL’AMBITO DI 

APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 3/2010 PER N. 2 ALLOGGI SITI NEL 

COMUNE DI BIELLA 

 

 

L’anno duemiladiciannove il sedici del mese di dicembre alle ore 09:00 nella sala 

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

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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. 460   DEL   16/12/2019 

 

SERVIZI SOCIALI: “SISTEMA INTEGRATO DI SECONDA ACCOGLIENZA”. 

RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 

3/2010 PER N. 2 ALLOGGI SITI NEL COMUNE DI BIELLA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

• che il Comune di Biella, ai sensi dell’art. 38 del vigente Regolamento comunale in materia 

di accesso ai Servizi Socio-Assistenziali, offre un servizio di accoglienza a favore di persone 

di età superiore ai 18 anni che si trovino in gravi difficoltà personali, sociali ed abitative; 

 

• che sistema integrato di seconda accoglienza (D.G.C. n. 436 del 15/12/15) comprende 

alloggi condivisi per soli uomini, sole donne, mamme e bambini con fragilità sociali, 

famiglie colpite da provvedimento di sfratto esecutivo 

 

• che il sistema integrato di seconda accoglienza ha 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; 

 

• che il Sistema si pone, inoltre, l’obiettivo di sostenere le persone inserite nel recupero delle 

autonomie sociali attraverso un progetto individuale che preveda: 

✓ il contatto con le agenzie pubbliche e private di collocamento presenti sul territorio 

finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro; 

✓ l’accompagnamento ai servizi specialistici per una eventuale presa in carico; 

✓ lo stimolo per il superamento delle difficoltà relazionali all’interno degli alloggi e nel 

contesto sociale; 

✓ il rinforzo delle capacità di gestione della quotidianità attraverso l’acquisizione di abilità 

di base, quali l’igiene della persona, la cura della casa, la preparazione dei pasti, ecc.; 

✓ il supporto alle persone nella costruzione – ricostruzione – mantenimento delle reti 

famigliari e amicali, aiutandoli anche a rielaborare i propri vissuti e la propria storia 

personale e famigliare; 

 

• che il suddetto progetto si compone attualmente di n. 8 diverse unità abitative di edilizia 

sociale, sia di proprietà comunale sia di proprietà ATC, svincolate ai sensi dell’art 2 comma 

5 del Regolamento Regionale n. 12/R/2011   

 

• che gli alloggi di proprietà di ATC Piemonte Nord finora sono stati tre di cui due nel 

quartiere Pavignano (uno per soli uomini e uno per famiglie in co-housing) e uno nel 

quartiere Chiavazza (soli uomini); 

 

Ritenuto di dismettere il contratto di locazione in essere con ATC per uno degli 

alloggi, in considerazione del fatto il Comune di Biella ne ha individuato uno di proprietà nel 

quartiere Vernato per il quale è stato chiesto recentemente lo svincolo dall’edilizia sociale e che 

va ad implementare il sistema integrato di seconda accoglienza 



 

Visto: 

 

• che si rende necessario, ai sensi dell’art. 2, comma 5 del Regolamento Regionale n. 

12/R/2011 al fine di rinnovare i contratti di locazione in essere, formalizzare nuovamente 

la richiesta di esclusione dall’ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010; 

 

• che l’art. 2, comma 1, lett. a) del sopracitato Regolamento Regionale prevede che si possa 

chiedere l’esclusione di alloggi che vengano utilizzati quali residenze con finalità 

terapeutiche o assistenziali; 

 

• che per la locazione delle restanti due unità immobiliari di proprietà ATC è prevista una 

spesa pari a € 6.000,00 annui per i canoni a cui vanno aggiunte le spese accessorie e di 

registrazione dei contratti quantificabili in € 2.400,00 annui, per un totale complessivo di € 

8.400,00; 

 

Considerato che la spesa prevista di € 8.400,00 annui, da assumersi a favore di ATC 

Piemonte Nord (BE 39616) trova copertura sul capitolo 103120720120/0 “Programmazione e 

governo rete servizi sociali – utilizzo beni di terzi fitti passivi – servizi sociali – utilizzo beni di 

terzi” – imp. n. 1213/2019 del Bilancio 2019, prenotazione n. 319/2020, prenotazione n. 

77/2021; 

   

Ritenuto, al fine di dare continuità al progetto “Sistema Integrato di Seconda 

Accoglienza”, di richiedere l’esclusione dall’ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 per i 

due alloggi indicati nell’allegato al presente atto; 

 

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 richiedere, per le motivazioni riportate in premessa, l’esclusione dall’ambito di 

applicazione della L.R. n. 3/2010 per i due alloggi indicati nell’allegato al presente atto, al 

fine di dare continuità al progetto “Sistema Integrato di Seconda Accoglienza”; 

 

2. di dare atto che la spesa di € 8.400,00 annui da assumersi a favore di ATC Piemonte Nord 

(BE 39616) per gli affitti e le spese accessorie trova copertura sul capitolo 103120720120/0 

“Programmazione e governo rete servizi sociali – utilizzo beni di terzi fitti passivi – servizi 

sociali – utilizzo beni di terzi” – impegno n. 1213/2019 del Bilancio 2019, prenotazione n. 

319/2020, prenotazione n. 77/2021; 

 

3. di dare atto, in un’ottica di razionalizzazione della spesa, di provvedere a dismettere il 

contratto di locazione per uno dei tre alloggi di proprietà ATC posto che il Comune di Biella 

ne ha individuato uno di proprietà nel quartiere Vernato che va ad implementare il sistema 

integrato di seconda accoglienza 

 

4. di dare mandato al Dirigente competente di sottoscrivere il contratto di locazione relativo 

alle due unità abitative indicate nell’allegato; 

 

5. 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. 


