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L’anno duemilaundici il ventuno del mese di marzo alle ore 14,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
  
 Premesso: 
 
• che con atto di citazione notificato il 7.12.2010 la  sig.a Stana MILANOVIC di Torino ha 

citato in giudizio il Comune di Biella davanti al  Tribunale di Torino per ottenerne la 
condanna al risarcimento dei danni a suo dire subiti in conseguenza di un sinistro 
verificatosi in Biella, nel cimitero di Chiavazza, in data 14.1.2009 e causato, secondo 
l’attrice, da una insidia presente sul terreno che avrebbe determinato la caduta a terra 
dell’attrice stessa; 

 
• che, in giudizio, le affermazioni vanno provate sia nell’AN che nel QUANTUM e che, nel 

caso specifico, al momento non è dimostrata alcuna responsabilità in capo al Comune; 
 
• che, trattandosi di vertenza relativa alla responsabilità civile, il Comune, con raccomandata 

del 9.12.2010, ha richiesto, per il tramite di Biverbroker srl, l’attivazione della gestione 
giudiziaria della lite a Carige Assicurazioni, in forza del contratto di assicurazione a suo 
tempo sottoscritto; 

 
• che Carige Assicurazioni, con nota del 16.3.2011, ha comunicato di avere preso in carico la 

gestione del sinistro e di voler resistere  in giudizio, indicando quale legale fiduciario l’avv.               
Paola Viano di Chivasso; 

 
 Dato atto che non esiste una struttura specifica (Avvocatura) all’interno di questo 
Comune; 
 
 Visti gli articoli 39 e 43 dello Statuto Comunale; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA  

 
1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al Tribunale di Torino a 

seguito dell’atto di citazione descritto in premessa; 
 

2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Paola Viano di Chivasso della 
delega a rappresentare e difendere il Comune nel giudizio di cui trattasi; 

 
3. di dare atto che ogni spesa derivante dal presente atto è assunta direttamente a carico di  

Carige Assicurazioni in forza del contratto di assicurazione descritto in premessa; 
 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


