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GIUDIZIO E APPELLO INCIDENTALE 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il tredici del mese di gennaio 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  

MILANI VANNA 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 in data 02.12.2013 è stato notificato il ricorso in appello ex art. 433 cpc proposto da 

Assicuratori dei Lloyd’s per la riforma della sentenza n. 104/2013 emessa dal Tribunale di 

Biella in funzione del Giudice del Lavoro nel procedimento intentato da Andreotti e altri 

c/Comune di Biella in materia di riposi dopo l’attività lavorativa (Agenti Polizia 

Municipale); 

 che Lloyd’s ha impugnato la sentenza nella sola parte in cui essa condanna la Società 

Assicuratrice a tenere indenne il Comune di Biella da quanto esso è obbligato a pagare a 

favore dei ricorrenti; 

 che pertanto è necessario che il Comune proponga ricorso incidentale in appello avverso il 

capo della sentenza che ne riconosce la responsabilità nei confronti dei ricorrenti, ai sensi 

dell’art. 334, 1° comma, cpc; 

 che il Comune non dispone di un ufficio di Avvocatura e che pertanto è necessario ed 

opportuno affidare il patrocinio legale del’Ente all’avvocato che già ha assistito 

l’Amministrazione nel giudizio di primo grado, vale a dire l’avvocato Francesca 

Mazzonetto, la quale indica come domiciliatario a Torino l’avvocato Andrea Guaschino; 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 204 del 12.04.2010 per esplicitare le 

motivazioni che sorreggono la decisione di costituirsi in giudizio; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti alla Corte di Appello di 

Torino a seguito del ricorso in appello, avverso la sentenza n. 104/2013 emessa dal 

Tribunale di Biella, proposto da Assicuratori del Lloyd’s e meglio descritto in premessa; 

2. di autorizzare altresì la proposizione di ricorso incidentale ex art. 334 , comma1 cpc 

avverso i capi di sentenza nei quali il Comune risulta soccombente; 

3. di dare mandato al Sindaco per il conferimento della delega a rappresentare il Comune nel 

presente giudizio, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, all’avvocato Francesca 

MAZZONETTO di Padova e all’avvocato Andrea GUASCHINO di Torino, 

domiciliatario; 



4. di dare mandato ai Dirigenti per l’impegno di spesa derivante dal presente atto, fatto salvo 

quanto stabilirà il Giudice in merito alle spese di giudizio. 

 


