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OGGETTO: CAMBIO ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE  DISPOSTO NEI CONFRONTI DEL  SIGNOR F. F. . 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N. 452     DEL     08/11/2017 

   
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Visti :  
 

- l’Art. 14 della Legge Regionale n. 3 del 17/02/2010 “Norme in materia di edilizia sociale “; 
 
- L’art. 3 del  D.P.G.R. 4/10/2011  n. 11/R  “Regolamento dei cambi alloggio”;  
 
- La Deliberazione G.C. 411 del 30/10/17 “Cambio alloggio di edilizia sociale di proprieta’ 

comunale disposto nei confronti del  signor F. F. ” 
 

Dato atto che: 
 

- con nota prot. 54282 del 16/10/17 l’ Edilizia Pubblica rende disponibile un alloggio  sito in 
Biella,  Via Cerrione  n° 5, interno 3; 
 

- il  Signor F. F.  regolarmente convocato per esaminare la proposta di cambio alloggio, 
accetta di effettuare il cambio in data  09/11/2017 prot. n. 59567, dall’alloggio di edilizia 
sociale di proprietà comunale sito in  Strada Campagnè n. 3 – int. 7 a quello sito in Via 
Cerrione  n° 5, interno 3; 

 
- non si procederà ad ulteriori cambi alloggi, in quanto l’alloggio proposto risulta  idoneo a 

risolvere il disagio abitativo sia del sig. F. F. sia della signora P. M., determinato da 
problemi di civile convivenza e incompatibilità ambientale; 
 

- nell’ipotesi in cui dovessero verificarsi nuovi episodi di incompatibilità ambientale e 
problemi di civile convivenza con il vicinato, il signor F. F.  verrà formalmente invitato a 
rivolgere le proprie ricerche abitative sul mercato immobiliare privato; 
 

 F. to L’estensore dell’atto 

(Sig.ra Rossana Papa)  
 

 
 

 
 



- sarà necessario concedere un massimo di due mesi dalla stipula della nuova convenzione di 
assegnazione, affinché il sig. F.F. si trasferisca nell’alloggio comunale sito in Biella Via 
Cerrione  n° 5, interno 3; 
 

- in considerazione della situazione socio economica del sig. F.F, nel periodo concesso per il 
trasferimento, verrà addebitato un solo canone di locazione e che sarà cura del Servizio 
Sociale  interfacciarsi con l’Ufficio Patrimonio per ricomporre  il passivo; 

 
Attesa quindi l’urgenza di effettuare il cambio alloggio a favore del  Signor F. F. ; 

 
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 disporre, per le motivazioni di cui sopra, nei confronti del  Signor  F. F.  , assegnatario in via 

definitiva dell’alloggio di edilizia sociale di  proprietà comunale  sito in Biella, Strada 
Campagnè n. 3 – int. 7,  il cambio dall’alloggio suddetto all’alloggio resosi disponibile sito in 
Via Cerrione  n° 5, interno 3; 
 

B) che non si procederà ad ulteriori cambi alloggi, e nell’ipotesi in cui dovessero verificarsi nuovi 
episodi di incompatibilità ambientale e problemi di civile convivenza con il vicinato, il signor F. 
F.  verrà formalmente invitato a rivolgere le proprie ricerche abitative sul mercato immobiliare 
privato; 

 
C) di concedere un massimo di due mesi dalla stipula della nuova convenzione di assegnazione, 

affinché il sig. F.F. si possa trasferire nell’alloggio comunale sito in Biella Via Cerrione  n° 5, 
interno 3; 

 
D) che nel periodo concesso per il trasferimento, verrà addebitato al sig. F.F. un solo canone di 

locazione e che sarà cura del Servizio Sociale  interfacciarsi con l’Ufficio Patrimonio per 
ricomporre  il passivo; 
 

E) di demandare al Dirigente dell’Ufficio Patrimonio l’adozione dei conseguenti atti relativi al 
presente provvedimento. 

 
F) di dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione da parte del sig. D.I.M. vale per 

accettazione di quanto espressamente descritto in premessa 
 

                                  F. to    IL DIRIGENTE 
            ( Dott.ssa  Germana Romano  ) 
   


