
Oggetto: Deliberazione programmatica per l'anno 2011. Determinazione dell'aliquota percentuale 
prevista dall'articolo 13 comma 1 della legge regionale n. 46/95 e s.m.i., per l'assegnazione in quota 
di riserva al di fuori delle graduatorie, di alloggi A.T.C che si renderanno disponibili su base annua, 
per far fronte a situazioni di emergenza abitativa      
      

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto,  Segretario Comunale in seguito alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 36/2009 
con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa 
ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(ZANIN Geom. Natalino) 
................................................................ 
 
 
VISTA la L.R. n. 3 del 17.02.2010; 
 
VISTO l’articolo 14 della L.R. n. 14 del 01.06.2010; 
 
STABILITO che allo stato attuale, la legge della Regione Piemonte del 28 marzo 1995, n. 46 e 
s.m.i. disciplina l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; 
 
 EVIDENZIATO che tale assegnazione avviene, in via generale, mediante la periodica emissione di 
bandi pubblici, come previsto dall'art. 4 e seguenti della medesima legge; 
 
RILEVATO tuttavia, che poiché possono verificarsi particolari situazioni di emergenza abitativa 
tali da non consentire a coloro che vi si trovano di attendere l'emanazione dei suddetti bandi e di 
concorrervi, l'articolo 13 della stessa legge regionale prevede che "I comuni sono autorizzati ad 
assegnare un'aliquota non eccedente il 50%, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si 
rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'art. 11, per far fronte a 
specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, 
sistemazioni di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare o altre gravi particolari 
esigenze individuate dai comuni medesimi"; 
 
VISTA la nota prot. N. 4485 del 23.03.2011 con cui  l’A.T.C. della Provincia di Biella ha 
comunicato a questo Ente la disponibilità di  n. 1 alloggio sito in Cerreto Castello Via Roma n. 3 
int.1, da assegnare ai sensi della vigente normativa regionale; 
 
RILEVATA l’esigenza di assumere apposita deliberazione programmatica per l’anno 2011 al fine 
di poter utilizzare una percentuale del 30% (non essendo stati fatti bandi nei due anni precedenti) 
quale l’aliquota prevista dall’articolo 13 comma 1 della legge regionale n. 46/95 e s.m.i., per 
l’assegnazione in quota di riserva al di fuori delle graduatorie, di alloggi A.T.C che si renderanno 
disponibili su base annua, per far fronte a situazioni di emergenza abitativa; 
 



 
Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 
DI STABILIRE che per l’anno 2011 verrà utilizzato il 30% degli alloggi A.T.C. che si renderanno 
disponibili su base annua, per assegnazioni al di fuori delle graduatorie, per far fronte a specifiche e 
documentate situazioni di emergenza abitativa, così come stabilito dall’articolo 13 comma 1 della 
legge regionale n. 46/95 e s.m.i; 
 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a titolo di comunicazione, alla  Regione 
Piemonte, come previsto all’art. 13 Legge regionale 28 marzo 1995, n.46 e s.m.i.. 
 
Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Successivamente LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 


