
 1

N.  010   DEL   20.10.2009 
 

SEGRETERIA - CORTE D’APPELLO DI TORINO – SIG.RA CRI STIANA PESSINA 
C/ COMUNE DI BIELLA. CITAZIONE PER RISARCIMENTO DAN NI – 
IMPUGNAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI BIELLA N° 567/20 07. – 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che con atto di citazione del 07.03.2003 la sig.ra Cristiana Pessina di Ponderano (Bi) 

conveniva in giudizio il Comune di Biella davanti al Tribunale di Biella per ottenere il 
risarcimento dei danni a suo dire subiti a causa di un sinistro occorsole mentre 
camminava sul marciapiede di una via in centro a Biella, sul quale vi sarebbe stata una 
buca nella quale l’attrice avrebbe incautamente messo il piede; 

 
• che, acquisita la gestione del sinistro da parte di Assitalia S.p.A. in forza del contratto di 

assicurazione in essere, il Comune si costituiva in giudizio affidando la propria difesa e 
rappresentanza all’ avv. Giovanni BONINO di Biella, indicato dalla Società Assicuratrice 
(deliberazione G.C. n. 140 del 20.03.2003); 

 
• che il Tribunale di Biella, con sentenza n. 567 del 10.10.2007, rigettava la domanda 

attorea compensando per intero fra le parti le spese di causa; 
 
• che l’attrice, con atto di citazione in appello del 29.10.2008, ha impugnato davanti alla 

Corte d’Appello di Torino la predetta sentenza del Tribunale di Biella; 
 
• che la Società Assicuratrice ha ritenuto necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio 

del Comune anche nel giudizio d’appello, incaricando a tal fine l’avv. Bonino; 
 
• che, a tal fine, è necessaria nuova deliberazione della Giunta Comunale, essendo quella 

precedente limitata alla costituzione davanti al Tribunale di Biella; 
 
Visti gli articoli 39 e 43 dello Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti alla Corte d’Appello di 
Torino a seguito dell’atto di citazione in appello preposto dalla sig.ra Cristiana Pessina di 
Ponderano (BI) meglio descritto in premessa; 

 
2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Giovanni BONINO di Biella della 

delega a rappresentare e difendere il Comune nel presente giudizio; 
 
3. di dare atto che nessuna spesa deriva a carico del Comune in conseguenza della presente 

deliberazione in quanto i costi per la gestione del sinistro, ivi comprese le spese legali, 
sono interamente a carico della Società Assicuratrice; 
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4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


