
N. 194   DEL  03.04.2007                 
 

TRIBUNALE DI BIELLA – IMMOBILIARE SELLA S.P.A. C/CO MUNE DI BIELLA 
– RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO – INT EGRAZIONE 
ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 57 DEL 06.02.2007 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 

 
- che con deliberazione n. 57 del 06.02.2007 la Giunta Comunale ha autorizzato la 

comparizione del Comune davanti al Presidente del Tribunale di Biella a seguito del 
ricorso per accertamento tecnico preventivo presentato dalla Immobiliare Sella S.p.A. ed 
ha dato mandato al Sindaco di conferire all’avv. Andrea Maiorana di Biella la delega a 
rappresentare e difendere il Comune nel giudizio di cui sopra; 

 
- che in data 02.03.2007 il Presidente de Tribunale ha dato incarico al CTU di procedere 

alle operazioni peritali; 
 
- che nella predetta deliberazione n. 57/2007 è stata fatta esplicita menzione del fatto che la 

medesima veniva assunta nel silenzio delle Società Assicuratrici, vanamente interpellate 
dal Comune, per il tramite di BIVERBROKER s.r.l., per l’attivazione delle polizze a suo 
tempo stipulate dal Comune; 

 
- che in data 29.03.2007 INA-ASSITALIA ha comunicato, per il tramite di 

BIVERBROKER, di voler assumere in via cautelativa la gestione dell’Accertamento 
Tecnico Preventivo, indicando quale legale di fiducia l’avv. Giovanni Bonino di Biella e 
quale CTP il geom. Eusebio Tonetti di Biella; 

 
- che appare doveroso, a maggior tutela dei diritti e degli interessi del Comune, aderire alla 

volontà, sia pure tardivamente espressa, di INA-ASSITALIA affiancando al legale già 
incaricato dal Comune anche quello indicato dalla medesima 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 dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Giovanni BONINO di Biella 

della delega a rappresentare e difendere il Comune nell’accertamento tecnico preventivo 
descritto in premessa; 

 
2) di dare atto che nessuna spesa deriva al Comune in conseguenza del presente atto, in 

forza del contratto di assicurazione a suo tempo sottoscritto con INA-ASSITALIA; 
 
 



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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


