
N.  460  DEL  07.09.2005 
 
GIUDICE DI PACE DI BIELLA – SIG. VITTORIO CASALEGNO C/COMUNE – 
CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI – CITAZIONE DI TERZO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
- che con deliberazione G.C.  n. 585 del 21.12.2004 è stata autorizzata la costituzione in 

giudizio del Comune davanti al Giudice di Pace di Biella a seguito della citazione 
proposta dal Sig. Vittorio Casalegno di Biella per ottenere la condanna del Comune al 
risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro che si sarebbe verificato in Biella, via 
P. Micca; 

 
- che il legale del Comune (indicato come tale dall’Assicuratore), avv. Giovanni Bonino di 

Biella, si è regolarmente costituito nell’interesse del Comune ed ha dichiarato al Giudice 
l’intenzione di chiamare in causa i sigg.ri Landolfa e Perman ai quali sarebbe da ascrivere 
l’evento che avrebbe cagionato il danno al sig. Casalegno; 

 
- che il Giudice ha differito la causa ad altra udienza per consentire la citazione dei terzi 

chiamati in causa; 
 
- che è necessario provvedere in merito; 
 
Visti gli artt. 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 citazione in giudizio davanti al Giudice di Pace di Biella, quali terzi 

chiamati in causa, dei sigg.ri PERMAN FABRIZIO e LANDOLFA CONCETTA, per i 
motivi descritti 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 nella procedura di cui trattasi; 
 
3) di dare atto che le spese derivanti dal presente atto sono assunte direttamente a carico di 

ASSITALIA in forza del contratto di assicurazione a suo tempo stipulato dal Comune di 
Biella; 

 
4) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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