
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  332     DEL  22 GIUGNO 2009 
 
 

 
OGGETTO: AFFARI GENERALI – TRIBUNALE DI TORINO, RICORSO PER 

INIBITORIA EX ARTT. 123, 131 D. LGS 10/02/2005 N. 30 E ART. 700 
C.P.C. – TEATRI POSSIBILI SRL 

 
 
 
 

L’anno duemilanove il ventidue del mese di giugno alle ore 16,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI V ANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  332   DEL   22.06.2009 
 

AFFARI GENERALI – TRIBUNALE DI TORINO, RICORSO PER INIBITORIA EX 
ARTT. 123, 131 D. LGS 10/02/2005 N. 30 E ART. 700 C.P.C. – TEATRI POSSIBILI SRL 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Il Sig. Sindaco riferisce che: 
 

� in data 06/05/2009 è pervenuta lettera a firma Prof. Avv. Cesare Galli di Milano il quale, 
in nome e nell’interesse di Teatri Possibili s.r.l.  di Milano veniva contestato alla Regione 
Piemonte, al Comune di Biella ed all’Associazione Culturale Velan di Torino, l’uso 
improprio del marchio “Teatri Possibili” per contraddistinguere la mostra evento che si 
tiene in Biella, Palazzo Ferrero, organizzata dall’Associazione Culturale Velan e 
patrocinata da Regione e Comune; 

 
� d’intesa con l’ufficio legale della Regione Piemonte, in risposta alla suddetta 

contestazione da un lato venivano richieste a controparte ulteriori informazioni in merito 
alla registrazione del marchio identificativo e dall’altro, si faceva presente che l’evento è 
stato organizzato dall’Associazione Velan di Torino e conseguentemente Regione e 
Comune non hanno alcuna responsabilità in merito alla scelta del nome della mostra; 

 
� tuttavia, in data 10/06/2009 è stato notificato anche al Comune di Biella il ricorso di cui 

all’oggetto, con il quale viene richiesto di disporre l’inibitoria dell’uso del segno “Teatri 
Possibili” il ritiro dal commercio di tutti i materiali recanti il segno “Teatri Possibili”, la 
pubblicazione dell’emanando provvedimento su alcuni quotidiani nazionali, oltre alla 
rifusione delle spese di giudizio; 

 
� il giudice ha fissato la convoca delle parti all’udienza del 16/06/2009; 

 
� il ricorso ed il conseguente provvedimento del Giudice sono stati notificati al Comune 

mentre si stavano completando le operazioni dell’Ufficio Centrale, per la proclamazione 
degli eletti a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 6/7 giugno 2009 (la proclamazione 
è avvenuta il 12/06/2009, per cui non è stato materialmente possibile convocare la 
“vecchia” Giunta Comunale (prima della proclamazione ) e nemmeno la “nuova” Giunta 
Comunale (dopo la proclamazione) al fine di decidere il da farsi in tempo utile per 
l’udienza del 16/06/2009; 

 
� pertanto avvalendosi dei poteri attribuitigli dall’art. 50 del D. Lgs 267/2000 e dall’art. 43 

dello Statuto Comunale, il Sindaco ha ritenuto necessario ed opportuna la costituzione in 
giudizio del Comune al fine di respingere la domanda di controparte e/o, quantomeno, di 
vedere riconosciuto il Comune esente da qualsivoglia, responsabilità, ed ha quindi 
conferito apposito mandato all’avv. Giovanni Bonino di Biella, il quale a suo tempo, 
d’intesa con l’ufficio legale della Regione Piemonte, aveva predisposto la replica alla 
diffida originariamente proposta da Teatri Possibili s.r.l.; 

 
� l’avv. Bonino dispone di uno studio anche presso il foro di Torino e pertanto il mandato a 

lui conferito evita la lievitazione delle spese legali dovute per la domiciliazione; 
 
 
 



� all’udienza del 16.06.2009 è stata proposta una conciliazione della vertenza nei seguenti 
termini, senza alcun esborso di denaro da parte del comune: 

 
a) i resistenti dichiarano di riconoscere la validità del marchio TEATRI POSSIBILI® di 

cui è titolare la Teatri Possibili s.r.l. e si obbligano a non usarlo in futuro senza il 
consenso delle ricorrenti; 
 

b) le ricorrenti consentono che la Mostra intitolata “Teatri Possibili: percorsi visivi, 
simmetrie e affinità tra barocco e video-art” continui sino alla data del 28 giugno 2009, 
senza modificare le locandine, i manifesti, i biglietti, e il materiale pubblicitario in 
genere, fermo restando che i materiali residui non potranno più essere usati o distribuiti 
dopo la conclusione della Mostra e verranno distrutti entro il prossimo 31 luglio 2009 
sotto il controllo delle ricorrenti, fatta eccezione per il catalogo, per cui le copie 
residue, previa apposizione a cura e spese dell’Associazione sul frontespizio di 
copertina un’etichetta adesiva riportante il testo di cui al successivo punto b, potranno 
essere conservate dall’Associazione Velan per proprio archivio e omaggio a terzi, e 
con divieto di commercializzazione; 
 

c) le resistenti si obbligano a far inserire nei rispettivi siti Internet, entro due giorni 
lavorativi, in abbinamento con le informazioni sulla Mostra, il seguente testo, che 
andrà mantenuto sino alla conclusione della Mostra con rilievo dimensionale pari al 
testo delle informazioni relative alla stessa: 
 
Si precisa che l’utilizzo dell’espressione “Teatri Possibili” nel titolo della mostra 
voleva essere fatto dai promotori con intento solo descrittivo, senza alcuna volontà di 
violazione del legittimo marchio TEATRI POSSIBILI® di cui è titolare la Teatri 
Possibili s.r.l. (www.teatripossibili.it), società che opera dal 1996 nel campo teatrale e 
culturale, anche attraverso l’omonimo Circuito teatrale. 

 
d) dopo la conclusione della Mostra, le resistenti si obbligano ad eliminare dai rispettivi 

siti le informazioni sulla stessa, sostituendole col testo seguente, che dovrà rimanere 
visibile per un tempo pari alla durata della Mostra stessa: 

 
La mostra “Teatri possibili”finanziata dalla Regione Piemonte, promossa dalla Città 
di Biella, organizzata dall’Associazione Culturale Velan e allestita a Biella Palazzo 
Ferrero, si è conclusa il 28 giugno 2009. Si precisa che l’utilizzo dell’espressione 
“Teatri Possibili” nel titolo della mostra voleva essere fatto dai promotori con intento 
solo descrittivo, senza alcuna volontà di violazione del legittimo marchio TEATRI 
POSSIBILI® di cui è titolare la Teatri Possibili s.r.l. (www.teatripossibili.it), società 
che opera dal 1996 nel campo teatrale e culturale, anche attraverso l’omonimo 
Circuito teatrale. 
 
Lo stesso testo dovrà essere inserito, nel più breve tempo possibile, a cura e spese 
dell’Associazione Velan, anche nel sito internet WWW.EXIBART.COM con rilievo 
pari a quello che ha avuto l’annuncio della Mostra e per un tempo pari almeno a quello 
in cui tale annuncio è stato visibile sul predetto sito; 
 

e) l’associazione Velan corrisponderà alla Teatri Possibili s.r.l., a titolo di parziale 
rimborso delle spese di lite la somma di € 4.000,00 omnicomprensiva, mediante 
assegno intestato alla stessa che viene consegnato al suo difensore nel corso 
dell’udienza. L’Associazione Velan si farà altresì carico delle eventuali spese di 
registrazione del presente verbale; 

 



f) fatta eccezione per quanto previsto al precedente punto e) le spese di causa e di lite si 
intendono integralmente compensate tra tutte le parti in causa. I relativi difensori 
sottoscrivono la presente conciliazione per rinuncia ad avvalersi nei confronti delle 
altre parti del vincolo di solidarietà professionale di cui all’art. 68 della legge 
professionale forense. 
 

� tale proposta di conciliazione vantaggiosa per il Comune è stata approvata dal dirigente 
del Settore Affari Generali del Comune, previa autorizzazione del Sindaco; 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Nulla avendo da eccepire in merito; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. di ratificare l’operato del Sindaco e, quindi, di autorizzare la costituzione in giudizio del 

Comune davanti al Tribunale di Torino a seguito del ricorso sopra descritto e di approvare 
l’avvenuta conciliazione giudiziale. 

 
 


