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OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA SOCIALE L. R. 3 DEL 17/02/2010  DI 
PROPRIETA’ A. T.C. SITO IN BIELLA  VIA COLLOCAPRA  N. 7 BIS - INT. 1  –   
AL SIGNOR M. C .   

      

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

 N. 277 DEL 22/08/2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 
Premesso che in seguito all’emissione in data 09/12/2013 del Bando di Concorso n. 8 per 
l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale in Biella è stata predisposta in data 15/12/2015 la gradua-
toria definitiva dei concorrenti, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 3 del 17/02/10; 
 
Dato atto che con Delibera n. 25 del 25/01/2016 la Giunta Comunale ha preso atto della graduatoria 
definitiva dei concorrenti;  
 
Preso atto : 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n ° 28 del  26/01/2015 è stato dato mandato ai 
Servizi Sociali di verificare se tra gli utenti in carico, ci fossero nuclei familiari composti da 
massimo due persone di cui almeno uno disabile, in situazione di emergenza abitativa al fine 
di procedere all’ assegnazione di n. 3 minialloggi privi di barriere architettoniche di proprietà 
ATC ; 

- che il Servizio Sociale competente ,con nota prot. 86 del 26/02/15 ha segnalato la situazione 
di emergenza abitativa in cui versava il sig. M.C., al fine dell’assegnazione di un alloggio ai 
sensi della D. G.C. n. 28 del 26/01/15; 

- che l’Agenzia Territoriale per la Casa con Prot. F/6379 del 26/05/14, pervenuta in data 
26/05/14 prot. 28768, ha dato disponibilità dell’alloggio di proprietà  A. T.C.  sito in Biella , 
Via Collocapra 7 bis – SN5 - int. 1 – privo di barriere architettoniche; 

- che il sig. M.C. era in possesso dei requisiti stabiliti dalla sopraccitata deliberazione ed in data  
14/04/15 con nota prot. 18031 ha accettato l’assegnazione del suddetto alloggio. 

- che con D. D. n. 108 del 20/04/15  è stato assegnato , con utilizzo della riserva ai sensi 
dell’art. 10 comma 5 della L. R. 3/10 del 17/02/2010,  l’alloggio di edilizia sociale di proprie-
tà A.T.C.  sito in Biella –  Via Collocapra 7 bis – SN5 - int. 1, al  sig. M. C. per il periodo di 
anni due; 

 



 
- che l’assegnazione verrà a scadere in data 20/11/2017 e pertanto l’alloggio risulta assegnabile 

al concorrente; 
- con nota prot. 40754 del 18/08/16 il sig. M. C. ha accettato l’assegnazione dell’alloggio di         

proprietà ATC sito in Biella –  Via Collocapra , 7 bis – SN5 - int. 1, che attualmente occupa 
con il proprio nucleo familiare,  già assegnato allo stesso in via provvisoria nel 2015. 
 
 

Attesa quindi l’urgenza di assegnare il suddetto alloggio all’avente diritto sig. M. C. secondo l’ordine 
della succitata graduatoria definitiva dei concorrenti, attualmente in vigore; 

 
Dato atto che a favore del concorrente in oggetto risultano permanere i requisiti previsti dalla         
normativa vigente ; 

 
Visti gli artt. 3, 5, 9, 12 della citata Legge Regionale n. 3 del 17/02/10; 

 
Visti altresì : 
il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale. 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza  
 
                                                                              

 
D  E T E R M  I  N A 

    
 
A) di assegnare in locazione per la parte propria di competenza di cui all’art. 12  della Legge Regio-

nale n. 3 del 17/02/10 all’avente diritto sig. M. C.,  l’alloggio di proprietà ATC  sito in Biella, 
Via Collocapra , 7 bis –  int. 1; 

 
B) di dare altresì atto che l‘A.T.C.  provvederà direttamente agli ulteriori e conseguenti atti relativi 

al presente provvedimento.   
 
 
 

                        f.to  IL  DIRIGENTE  

                                                                          (Dott.ssa Germana Romano)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


