
Oggetto: Assegnazione definitiva alloggio di risulta  di edilizia residenziale pubblica sito in Via 
Roma n. 3 int. 1.           
      
         

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) 
................................................................ 
 
          
PREMESSO CHE: 
           
-  l'Agenzia  Territoriale per la Casa della Provincia di Biella con nota  in data 09.11.2006  prot. 
F/014078 (Allegato A), ha comunicato la disponibilità di un  alloggio di edilizia residenziale 
pubblica sito in Cerreto Castello  Via   Roma n. 3 int. 1; 
           
- il Signor NOUN HAMID, residente in Cossato in Via dei Partigiani 5, in data 21.04.2011  
rivolgeva   domanda  per l'assegnazione  di  un alloggio E.R.P., in quanto attualmente è senza casa 
ed è ospitato temporaneamente insieme alla sua famiglia composta dalla moglie e da n. 1 figlia 
minore di anni 8,  presso il Centro Comunale di Accoglienza di Villa Berlanghino a Cossato; 
 
- con nota in data 10.05.2011 prot. 1431, questo Comune richiedeva all’A.T.C. di Biella di 
esprimere  parere al fine  di  poter superare il contrasto tra il numero dei vani dell’alloggio           
rispetto  alla  composizione del nucleo familiare e di poter dare applicazione a quanto  previsto  
dall’articolo 14 comma 10 della L.R. N. 46 del 28.03.1995 e s.m.i.; 
 
- l’A.T.C. di Biella con nota in data 16.05.2011 prot. n. 7330, manifestava  la  propria adesione  per  
quanto di competenza, alla sopracitata volontà espressa da questo Ente; 
 
- con nota in data 10.05.2011 prot. 1431,  questo Comune trasmetteva idonea documentazione  alla   
Commissione Assegnazione Alloggi presso l'ATC di  Biella per la verifica dei requisiti e per la   
richiesta del parere per l'assegnazione definitiva dell'alloggio di cui trattasi; 
           
- in  data 18.05.2011  la Commissione  Assegnazione  Alloggi presso  l'ATC  di  Biella   esprimeva  
parere favorevole per l'assegnazione  definitiva  dell'alloggio  di  cui  trattasi  (Allegato B); 
           
ACCERTATO che  e'  stata  data  comunicazione  alla  Regione Piemonte dell'assegnazione 
mediante quota di riserva,  così come richiesto dall'art.  13 L.R. N.  46/95 e s.m.i.; 
           



RITENUTO quindi di provvedere in merito; 
           
CON VOTI  favorevoli  unanimi  espressi  palesemente  dagli aventi diritto; 
                     

DELIBERA 
           
           
1. DI ASSEGNARE in via definitiva, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Cerreto  
Castello Via Roma  n. 3 int. 1, al  richiedente  in  possesso  dei  requisiti   previsti dalla vigente  
normativa  in   materia  Signor NOUN HAMID nato  a Loulad (Marocco) il 30.06.1971 ed  al  
proprio nucleo familiare composto dalla moglie NOUN Fatima nata  a Loulad (Marocco) il 
01.01.1973 e dalla figlia NOUN Zineb nata a Boujniba il 25.01.2003; 
         
 2.  DI  TRASMETTERE  copia del presente atto all'Agenzia Territoriale per la Casa della 
Provincia  di Biella, per  i provvedimenti di competenza. 
           
 
Successivamente la GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA l’urgenza di provvedere 
           
CON  VOTI  favorevoli unanimi  espressi  palesemente  dagli aventi diritto; 
           

DELIBERA 
                     
DI  DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 


