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TAR PIEMONTE – LINEADATAMEDIA S.R.L. C/COMUNE – RICORSO PER 
ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, E PER CONSEGUENTE CONDANNA 
AL RISARCIMENTO DEL DANNO, DEL PROVVEDIMENTO PROT. 1186 DEL 
01.06.2005 IN MATERIA DI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI SU 
CABINE TELECOM – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che con ricorso notificato il 19.09.2005 la LINEADATAMEDIA s.r.l. di Milano ha 

richiesto al TAR Piemonte: 
 

1. l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. 1186 del 01.06.2005 con 
il quale il Comune ha diffidato la ricorrente dal voler effettuare qualsiasi 
posizionamento di materiale pubblicitario su alcune cabine telefoniche TELECOM 
esistenti in città; 

2. l’accertamento del diritto e la conseguente condanna del Comune al risarcimento del 
presunto danno; 

 
- che il competente ufficio comunale (Settore Attività Economiche e Produttive) ribadisce 

quanto già esposto nelle motivazioni del provvedimento impugnato e cioè che la 
pubblicità sulle strade o in vista di esse è soggetta alla preventiva autorizzazione dell’ente 
proprietario e che il Piano Generale degli impianti pubblicitari attualmente in vigore 
presso il Comune di Biella non prevede l’installazione di nuovi impianti di pubblicità 
permanente; 

 
- che, inoltre, il provvedimento impugnato mira a tutelare l’interesse generale alla corretta 

gestione dell’arredo urbano e all’eliminazione di potenziali fonti di pericolo per la 
circolazione stradale; 

 
- che, pertanto, anche alla luce della richiesta di risarcimento del presunto danno, è 

necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune davanti al TAR Piemonte; 
 
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 presente provvedimento; 
 
3) Di dare mandato ai Dirigenti, ciascuno per quanto di competenza, per impegnare a 

bilancio le spese legali presunte; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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