
N.  197  DEL  08.04.2008 
 
SEGRETERIA - TRIBUNALE DI BIELLA – CONDOMINIO CASA BÒ C/COMUNE 
DI BIELLA C/CORDAR BIELLA SERVIZI S.P.A.  -  COSTIT UZIONE IN GIUDIZIO 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 663 del 13.12.2005 concernente l’accertamento tecnico 
preventivo ex artt. 696 e segg. CPC  richiesto dal Condominio Casa Bò di Biella in relazione 
a lamentate infiltrazioni di acqua nel piano interrato del Condominio stesso, riconducibili, a 
detta del ricorrente, all’avvenuta realizzazione della nuova rete fognaria comunale lungo la 
via Pietro Micca; 
 
Dato atto che con la predetta deliberazione il Sindaco venne autorizzato a conferire all’avv. 
Giovanni Bonino di Biella il mandato di rappresentare e difendere il Comune nel giudizio  de 
quo; 
 
Visto ora l’atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 27.03.2008 con il 
quale il Condominio Casa Bò  ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Biella il 
Comune di Biella e CORDAR Biella Servizi S.p.A. per ottenere la condanna, oltre che al 
risarcimento dei danni, anche all’esecuzione di tutti gli interventi necessari ad eliminare le 
cause delle infiltrazioni di cui é causa e dei lavori necessari per il ripristino del piano 
cantinato del Condominio stesso; 
 
Rilevato che, in giudizio, le affermazioni vanno provate sia nell’an  che nel quantum e che, 
allo stato degli atti, non emerge alcuna responsabilità in capo al Comune, anche perché, fin 
dall’anno 2003, la gestione delle fognature comunali é stata demandata a CORDAR  S.p.A.  
(ora CORDAR  Biella Servizi S.p.A.); 
 
Dato atto che il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura; 
 
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 costituzione in giudizio del Comune davanti al Tribunale di Biella a 

seguito dell’atto di citazione formulato dal Condominio Casa Bò di Biella meglio descritto 
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 nel giudizio de quo; 
 
3) di dare mandato alla dirigenza per gli impegni di spesa derivanti dal presente atto, fatto 

salvo quanto stabilirà il giudice in merito alle spese di giudizio. 
 
 

 


