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L’anno duemilaquindici il quattro del mese di dicembre alle ore 12,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE  X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario 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: 

 

 a seguito di incidente stradale verificatosi il giorno 29.06.2015 in Biella, via Italia, 

all’altezza del numero civico 14, il patrimonio comunale ha subito un danneggiamento 

(muro in pietra, paletti in pietra) per il cui ripristino il Comune ha preventivato la spesa di 

€ 21.981,96; 
 

 la sezione Polizia Stradale di Biella, intervenuta sul luogo del sinistro per le verifiche del 

caso, ha contestato al conducente dell’autoveicolo coinvolto (sig. E.T.) la violazione di cui 

all’art. 15 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285; 
 

 il Comune, e segnatamente l’Ufficio Tecnico Comunale, ha invano richiesto al sig. E.T. e 

alla Società presso la quale il suo autoveicolo risultava assicurato (TUA Assicurazioni di 

Verona), il pagamento della somma sopra indicata; 

 

 in ultimo, in data 18.11.2015 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ha richiesto di 

avviare la causa per il recupero del credito nelle forme di legge; 

 

Dato atto che il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura e non risulta 

attiva alcuna convenzione con un legale esterno per il recupero crediti anno 2015; 

 

Vista la graduatoria approvata con determinazione n. 7 del 05.02.2013, 

successivamente prorogata fino al 31.12.2015, relativa agli avvocati resisi disponibili, a 

seguito di avviso pubblico, ad assumere il patrocinio del Comune nei procedimenti di 

competenza del Giudice Ordinario; 

 

Rilevato che l’avv. Lina LONGHI di Biella, utilmente collocata in graduatoria, 

interpellata in merito, si è dichiarata disponibile ad assumere il patrocinio del Comune nel 

presente procedimento; 

 

Visti gli artt. 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 e palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare la proposizione dell’azione giudiziaria nei confronti del sig. E.T., della 

Società TUA Assicurazioni di Verona e di qualsivoglia altro obbligato, per il recupero del 

credito descritto in premessa; 



 

2. di dare mandato al Sindaco per il rilascio all’avv. Lina LONGHI di Biella della delega a 

rappresentare e difendere il Comune nel presente procedimento; 

 

3. di dare mandato alla dirigenza per l’imputazione a bilancio della conseguente spesa, fatto 

salvo quanto stabilirà il Giudice in merito alle spese di giudizio; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


