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SEGRETERIA - TRIBUNALE DI BIELLA – NUOVA PETTINATUR E RIUNITE 
S.P.A.  E ALTRI  C/COMUNE – DEFINIZIONE VERTENZA 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
- Che,  a suo tempo, (novembre 1986)  la Nuova Pettinature Riunite S.p.A.,  la Lanificio 

Cerruti S.p.A., la Tintoria Essezeta s.r.l.,  I.T.T.  s.r.l.,  la Tintoria Industriale Piemontese, 
il Lanificio Fratelli Bertotto S.p.A.  e la Filatura Fratelli Blotto Baldo S.p.A., presentarono 
opposizioni davanti al Tribunale di Biella avverso le ingiunzioni con cui il Sindaco del 
Comune di Biella aveva provveduto ad intimare, a ciascuna di esse, il pagamento delle 
somme dovute per i danni causati dagli scarichi delle loro industrie (art. 18 legge 
319/1976), comprensive di somma capitale e di interessi; 

 
- Che, dopo la riunione delle cause, il Tribunale di Biella, con sentenza depositata il 

03.12.2007, ha accolto l’opposizione formulata dagli attori, ha revocato le ingiunzioni 
emesse dal Comune di Biella, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in 
punto capitale in quanto gli attori in opposizione hanno provveduto a corrispondere gli 
importi dovuti relativi al capitale, ha dichiarato l’illegittimità della revoca della 
rateizzazione disposta dal Comune, ha dichiarato che nessun interesse é dovuto sulla 
rateizzazione e ha condannato il Comune alla rifusione delle spese di lite a favore degli 
attori, nell’importo complessivo, per ciascun attore, di € 500,00 per diritti e onorari e di         
€ 70,00 per anticipazioni, oltre a I.V.A.  e  CPA  e spese di registro; 

 
- Che, per il tramite del legale che ha assistito il Comune nelle cause riunite, l’avvocato 

delle controparti ha richiesto, in data 15.01.2008 il pagamento delle spese come liquidate 
nella sentenza, per un totale generale di € 3.990,00, oltre a accessori; 

 
- Che, sentito il legale che ha assistito il Comune, si é valutata l’opportunità di proporre alle 

controparti la definizione della controversia mediante la corresponsione, a titolo di spese 
legali, della somma complessiva e generale di € 2.500,00, oltre accessori, a saldo e 
stralcio di quanto liquidato dal Tribunale e a fronte della rinuncia del Comune ad 
impugnare la stessa; 

 
- Che la proposta di cui sopra risulta essere conveniente per il Comune in quanto: 
 

a) delle Società che a suo tempo proposero opposizione all’ingiunzione del Comune, 
soltanto la F.lli Cerruti é in attività, mentre le altre sei non sono più operative dopo 
essere state ammesse a procedura di liquidazione o concordato preventivo; 

b) ne consegue che, anche nel caso in cui la Corte d’Appello riformasse integralmente la 
sentenza di primo grado, risulterebbe difficile, se non addirittura impossibile, 
recuperare interessi e spese, mentre a carico del Comune rimarrebbero le spese 
anticipate per entrambi i gradi; 

c) l’importo dovuto a titolo di capitale é stato spontaneamente versato da tutte le Società 
opponenti, pur in presenza della sospensione dell’esecutività delle ingiunzioni che le 
stesse avevano ottenuto dal Tribunale e che le legittimava a non versare  nulla fino 
all’esito del giudizio; 

d) il Comune risparmia  € 1.490,00  rispetto a quanto liquidato dal Tribunale a titolo di 
spese di giudizio; 



- Che l’avvocato delle controparti, con nota del 20.03.2008, ha comunicato la volontà di 
accettare la suddetta proposta di definizione della vertenza; 

 
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 definizione della vertenza di cui all’oggetto alle condizioni descritte in 

premessa, e precisamente: 
 

- corresponsione a controparte di € 2.500,00 oltre accessori, a saldo e stralcio di quanto 
liquidato dal Tribunale nella sentenza resa inter partes  a titolo di spese di giudizio; 

- rinuncia ad impugnare la sentenza stessa; 
 
2) di dare mandato al Sindaco e alla dirigenza, secondo le rispettive competenze, per gli 

adempimenti conseguenti. 
 
 

 


