
N.  267  DEL  26.04.2005 
 

RICORSO AL TAR PIEMONTE DEL COMUNE DI ALESSANDRIA PER 
L’ANNULLAMENTO DEL DECRETO DEL VICE MINISTRO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI EMESSE IN DATA 21.10.04 AVENTE AD 
OGGETTO L’APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI  “CONTRATTO DI 
QUARTIERE II” PRESENTATE DA 19 COMUNI DELLA REGIONE PIEMONTE – 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- che è stato notificato al Comune di Biella, quale controinteressato, il ricorso al TAR 

Piemonte presentato dal Comune di Alessandria per l’annullamento del decreto del Vice 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti emesso in data 21.10.2004 avente ad oggetto 
l’approvazione della graduatoria delle proposte di “Contratto di Quartiere II” presentate da 
19 Comuni della Regione Piemonte; 

 
- che, in forza del decreto impugnato il Comune di Biella ha ottenuto un finanziamento di € 

6.777.605,05 per la realizzazione di un programma di interventi finalizzati a ridurre il 
disagio abitativo e ad aumentare l’offerta di alloggi in locazione in zone caratterizzate dal 
diffuso degrado socio-ambientale ed edilizio; 

 
- che, pertanto, l’eventuale accoglimento del ricorso causerebbe un grave pregiudizio ai 

diritti e agli interessi del Comune di Biella; 
 
- che, peraltro, i motivi sui quali si fonda il ricorso appaiono, per quanto è a conoscenza di 

questa Amministrazione, non meritevoli di accoglimento e comunque tali da non 
dimostrare l’illegittimità della procedura concorsuale; 

 
- che, pertanto, è necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune di Biella 

per sostenere il rigetto e/o l’inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di 
Alessandria, fatta salva la possibilità di proporre motivi aggiunti o eventuale ricorso 
incidentale; 

 
Visti gli articoli 39 e 43 dello Statuto Comunale; 
 
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 autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al TAR Piemonte a seguito 

del ricorso descritto in premessa; 
 



2) Di dare mandato al Sindaco per il conferimento al prof. avv. Carlo Emanuele Gallo di 
Torino della delega a rappresentare e difendere il Comune nel giudizio di cui trattasi; 

 
3) Di dare atto che le spese derivanti dal presente atto sono impegnate a bilancio con 

provvedimento del Dirigente Settore Affari Generali; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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