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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 319  DEL  04  LUGLIO  2011 
 
 

 
OGGETTO: AFFARI GENERALI – PROVVEDIMENTI RILASCIO IMMOBILI (C.M. – 

A.N.B.T. – Z.A. – P.G.) - AUTORIZZAZIONE RILASCIO MANDATO AD 
AVVOCATO DOMICILIATARIO 

 
 
 

L’anno duemilaundici il quattro del mese di luglio alle ore 15,00 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. 



N. 319  DEL  04.07.2011 
 

AFFARI GENERALI – PROVVEDIMENTI RILASCIO IMMOBILI ( C.M. – A.N.B.T. 
– Z.A. – P.G.) - AUTORIZZAZIONE RILASCIO MANDATO AD  AVVOCATO 
DOMICILIATARIO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che con determinazione n. 396 del 22.12.2009 venne individuata, a seguito di procedura 

ad evidenza pubblica, l’avv. Francesca Mazzonetto di Padova quale legale fiduciario al 
quale conferire la delega a rappresentare il Comune nei procedimenti di competenza del 
giudice civile instaurati nell’anno 2010; 
 

• che per alcuni procedimenti di rilascio immobili venne individuato quale domiciliatario a 
Biella l’avv. Andrea Basso; 

 
• che l’avv. Andrea Basso ha successivamente rinunciato al mandato; 

 
• che in data 13.06.2011 l’avv. Mazzonetto comunica di aver acquisito la disponibilità, 

quale nuovo domiciliatario, dell’avv. Paolo Basso, con studio in Biella, via Gramsci 12 , 
al fine di completare i procedimenti di rilascio immobili a carico di C.M., A.N.B.T., Z.A., 
P.G.; 

 
• che è necessario recepire formalmente tale indicazione, fermo restando che, come 

precisato nell’avviso con il quale è stata aperta la procedura ad evidenza pubblica di cui 
sopra, dalla domiciliazione non deve derivare alcun onere aggiuntivo a carico del 
Comune; 

 
Dato atto che il Comune non dispone di un ufficio di Avvocatura; 
 
Visti gli art. 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 dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Paolo Basso di Biella del mandato 
di rappresentare e difendere il Comune, quale domiciliatario, nei procedimenti per il 
rilascio immobili a carico di C.M., A.N.B.T., Z.A., P.G.; 
 

2. di dare atto che, per i motivi espressi in premessa, dal presente atto non deriva alcun 
onere a carico del Bilancio Comunale; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


