
N.   547   DEL  05.12.2006 
 
TRIBUNALE DI BIELLA – SIG.A MARISA BALEGNO C/COMUNE  DI BIELLA – 
CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- che con atto notificato il 10.11.2006 la sig.a Marisa Balegno di Biella ha citato in giudizio 

il Comune davanti al Tribunale di Biella per ottenerne la condanna al risarcimento dei 
danni a suo dire subiti da una tomba di famiglia di cui l’attrice é concessionaria e che 
sarebbero stati causati dal mancato deflusso delle acque piovane presso il Cimitero 
Urbano di Biella; 

 
- che il sinistro é stato tempestivamente denunciato alla Società con la quale, a suo tempo, il 

Comune aveva stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile; 
 
- che in data 20.11.2006 la predetta Società Assicuratrice (ASSITALIA)  ha comunicato di 

non poter ammettere al beneficio del risarcimento del danno il sinistro di cui trattasi in 
quanto non sarebbero compresi in polizza  i danni provocati dalla rete fognaria non 
conseguenti a rottura accidentale di condutture; 

 
- che la decisione di ASSITALIA  appare quantomeno prematura poiché anticipa un 

giudizio sulle reali cause del lamentato sinistro che, invece, dovranno essere accertate in 
corso di causa, previa, se del caso, apposita Consulenza Tecnica; 

 
- che, più in generale, l’attrice deve provare sia l’AN  che il QUANTUM della domanda, 

dal momento che, allo stato degli atti, nessuna responsabilità appare addebitabile al 
Comune; 

 
- che, pertanto, risulta necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune, con 

la chiamata in causa della Società Assicuratrice; 
 
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 Tribunale di Biella a 

seguito dell’atto di citazione descritto in premessa; 
 
2) Di dare mandato al Sindaco per la chiamata in causa della Società ASSITALIA e per il 

conferimento della delega a rappresentare e difendere  il Comune nel presente giudizio 
all’avv. Enrica Ramella Valet di Biella; 

 
 



 
 
3) Di dare mandato alla Dirigenza per l’assunzione dei necessari impegni di spesa, fatto 

salvo quanto stabilirà il Tribunale in merito alle spese di giudizio; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

  


