
N.  299  DEL  20.06.2006 
 
SEGRETERIA – ESECUZIONE FORZATA DI RILASCIO DI IMMOBILI                        
DI PROPRIETÀ COMUNALE – SIGG.RE A. D.R. – M. B. E R. P.  – 
AUTORIZZAZIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che la Sig.a A. D.R., conduttrice dell’immobile di proprietà comunale ad uso autorimessa 

situato in Biella “omissis” continua ad occupare il predetto immobile per il quale non ha 
provveduto al pagamento della morosità a suo tempo contestata e per il quale ha ricevuto 
formale disdetta di locazione; 

 
- che la Sig.a M. B., conduttrice dell’immobile di proprietà comunale ad uso autorimessa 

situato in Biella “omissis” continua ad occupare il predetto immobile per il quale non ha 
provveduto al pagamento della morosità a suo tempo contestata né dei successivi canoni e 
per il quale si è provveduto alla risoluzione di diritto del contratto di locazione; 

 
- che la Sig.a R. P., conduttrice dell’alloggio di proprietà comunale situato in Biella 

“omissis” continua ad occupare il predetto immobile per il quale non ha provveduto al 
pagamento della morosità a suo tempo contestata né dei successivi canoni e per il quale si 
è provveduto alla risoluzione di diritto del contratto di locazione; 

 
- che pertanto è doveroso procedere all’esecuzione forzata del rilascio dei predetti 

immobili; 
 
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 l’esecuzione forzata del rilascio degli immobili di proprietà comunale 

descritti in premessa; 
 
2) di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Giuseppe LA MASA di Biella 

della delega a rappresentare e difendere il Comune nei procedimenti sopra indicati; 
 
3) di dare mandato al dirigente del Settore Affari Generali per il conseguente impegno di 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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