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L’anno duemilaventuno il primo del mese di febbraio alle ore 15:20 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: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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. 014   DEL   01/02/2021 

 

SERVIZI SOCIALI – OSPITALITÀ TEMPORANEA PRESSO ALLOGGIO DI 

SECONDA ACCOGLIENZA DI UN NUCLEO IN EMERGENZA ABITATIVA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

• che rientrano nell'emergenza abitativa le situazioni di disagio sociale o sanitario con 

ordinanze di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità 

personale e quelle riguardanti procedimenti di sfratto esecutivo di nuclei familiari 

socialmente ed economicamente deboli; 

 

• che il Comune di Biella è stato messo al corrente di una situazione di grave pericolo per 

l’incolumità personale di un nucleo, residente in via Coppa n. 45 che da molti mesi vive con 

l’angoscia di fare rientro presso il proprio domicilio a causa della presenza di un vicino 

violento che rende intollerabile la civile convivenza; 

 

• che rispetto alla situazione di pregiudizio è stata informata sia l’ATC Piemonte Nord, in 

quanto proprietaria degli alloggi in questione, sia la Questura per quanto attiene le minacce 

e le aggressioni perpetuate dal vicino ai danni del nucleo C.M-R.K. e di altri nuclei ivi 

residenti; 

 

Dato atto che i tempi di intervento da parte di ATC per ristabilire le condizioni di 

civile convivenza ovvero per trovare soluzioni alternative, non sono stati ancora determinati, si 

rende necessario da parte del Comune, considerata la presenza nel nucleo in questione di un 

minore a rischio giuridico, di intervenire in urgenza a tutela del nucleo, valutato anche da un 

punto di vista professionale il pregiudizio per il minore; 

 

Ritenuto al fine di ridurre i rischi connessi al perdurare dello stato di pericolo, di 

ospitare temporaneamente sulla base del progetto individualizzato predisposto dall’assistente 

sociale dell’Area Minori, che ha in carico il nucleo, presso l’alloggio di seconda accoglienza 

sito in via Borriana 4 in Biella e originariamente destinato a donne vittime di violenza; 

 

Considerato che in questo momento l’alloggio non è occupato e valutata la gravità 

della condizione familiare del nucleo vessato, si dispone l’inserimento del nucleo C.M-R.K. 

presso l’alloggio di via Borriana n. 4 per il tempo necessario alla risoluzione della problematica 

da parte di ATC; 

 

Visto: 

 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 21.12.2020 e è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 2021/2023; 

 

• il DUP - Ambito Strategico Sociale - obiettivo strategico “Welfare per il contrasto del 

Disagio Abitativo” dove è espressamente richiamata la volontà di costruire modelli di 

risposte tempestive al crescente bisogno abitativo connesso alla crisi economica, sanitaria e 

del welfare; 

 



• la DGC n. 436 del 15/12/2015 ad oggetto “Approvazione del progetto “Sistema Integrato 

di risposta alle situazioni di emergenza abitativa del Comune di Biella”; 

 

• la DGC n. 334 del 30/11/2020 ad oggetto” Servizi a domanda individuale determinazione 

tariffe anno 2021”; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di disporre l’inserimento temporaneo del nucleo C.M-R.K. presso l’alloggio di via Borriana 

n. 4, per rimediare, nell’emergenza, alla situazione di pericolo venutasi a determinare per 

l’incolumità personale del nucleo stesso; 

 

2. di dare atto che l’Amministrazione comunale intende aprire, quanto prima, con ATC 

Piemonte Nord – proprietaria dell’alloggio di cui il nucleo è assegnatario -, un tavolo di 

confronto su modalità e tempi  necessari ad avviare un’azione amministrativa finalizzata  a 

risolvere in via definitiva la problematica della convivenza tra i condomini dello stabile e 

l’inquilino violento, anche alla luce delle numerose denunce presentate da diversi nuclei 

familiari e degli innumerevoli e documentati interventi della Polizia per ristabilire l’ordine; 

 

3. di dare mandato al dirigente del settore Servizi sociali e politiche abitative di avviare con 

sollecitudine l’iter amministrativo per l’inserimento del nucleo C.M-R.K. presso l’alloggio 

di via Borriana n. 4 (sopralluogo, verbale consegna, cessione fabbricato Questura, 

approvazione progetto, definizione tariffa ai sensi della DGC 334/2020 ecc); 

 

4. 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. 

 


