
N.  149   DEL   17.03.2009 
 
AFFARI GENERALI – SIG.RA BARBERA FORTUNA FIORELLA C /COMUNE. - 
RICORSO IN APPELLO DAVANTI ALLA CORTE D’APPELLO DI TORINO 
AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BIELLA. – COST ITUZIONE IN 
GIUDIZIO 

 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che con sentenza 383/2008 il Tribunale di Biella ha rigettato la domanda dell’attrice, 

sig.ra Barbera Fortuna Fiorella, volta ad ottenere la condanna del Comune convenuto, al 
risarcimento dei danni a dire dell’attrice subiti dalla stessa in conseguenza di un sinistro 
che si sarebbe verificato in biella il 20/04/2005 e dovuto sempre a dire dell’attrice, da 
un’insidia presente sulla pavimentazione di passaggio nel cimitero di Biella-Pavignano; 

 
• che la sig.ra Barbera Fortuna Fiorella ha presentato ricorso in appello avverso la sentenza 

del Tribunale di Biella; 
 
• che CARIGE Assicurazioni, con la quale il Comune ha stipulato polizza per la copertura 

dei rischi derivanti da R.C., ha ritenuto opportuna la costituzione in giudizio del Comune 
anche davanti alla Corte d’Appello, al fine di ribadire le argomentazioni già sostenute in 
primo grado; 

 
• che CARIGE Assicurazioni ha pertanto conferito con lettera del 12/03/2009, il mandato 

all’avv. Roberto Gatti di Biella, ed ha indicato quale domiciliatario l’avv. Monica Zilio di 
Torino; 

 
Dato atto che il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura; 
 
Visti gli articoli 39 e 43 dello Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 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 del ricorso in appello proposto dalla sig.ra Barbera Fortuna Fiorella e 
meglio descritto in premessa; 

 
2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Roberto Gatti di Biella e all’avv. 

Monica Zilio domiciliataria della delega a rappresentare e difendere il Comune, tanto 
congiuntamente quanto disgiuntamente, nel procedimento indicato in oggetto; 

 
3. di dare atto che in forza della polizza assicurativa, ogni spesa derivante dal presente atto è 

assunta direttamente a carico di CARIGE Assicurazioni; 
 
4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


