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OGGETTO: AFFARI LEGALI – VIABIT SRL C/COMUNE DI BIELLA – RICORSO IN 

APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR 

PIEMONTE N. 1569/2015 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 

 

 

L’anno duemilaquindici il nove del mese di dicembre 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. 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. 



N. 415   DEL   04.12.2015 

 

AFFARI LEGALI – VIABIT SRL C/COMUNE DI BIELLA – RICORSO IN APPELLO AL 

CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1569/2015 – 

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che con ricorso al Consiglio di Stato notificato il 02.12.2015 la ditta VIABIT Srl di Santhià 

(VC) ha proposto appello, con istanza cautelare, per l’annullamento e/o la riforma della 

sentenza del TAR Piemonte, Sez. II, n. 1569/2015, depositata il 12.11.2015 con la quale è 

stato respinto il ricorso R.G. n. 523/2015 e per l’effetto è stata confermata l’aggiudicazione 

definitiva intervenuta a favore della ditta ALVIT Srl dei lavori di realizzazione del nuovo 

parcheggio pubblico nell’area ex maglificio Boglietti in Biella; 

 

 che i motivi del ricorso in appello ripropongono questioni sulle quali i Giudici di I grado 

hanno esaurientemente  argomentato, escludendo la loro rilevanza ai fini della lamentata 

illegittimità della procedura d’appalto; 

 

 che i lavori di cui trattasi sono comunque in avanzata fase di esecuzione, tale da rendere, 

dal punto di vista tecnico, estremamente difficoltoso e controproducente il subentro di una 

nuova ditta, in caso di accoglimento del ricorso con l’annullamento dell’aggiudicazione 

definitiva; 

 

 da quanto sopra deriverebbe un grave danno per l’Amministrazione e per l’interesse 

pubblico; 

 

Ritenuta pertanto necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune al fine di 

opporsi efficacemente alle domande della ricorrente; 

 

Dato atto che il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura; 

 

Ritenuto pertanto di dover affidare l’assistenza del Comune in Giudizio al prof. avv. 

Vittorio Barosio di Torino, coadiuvato dalla collega di studio avv. Serena Dentico, che già 

hanno assunto la difesa del Comune nel giudizio di I grado (cfr. deliberazione G.C. n. 140 del 

04.05.2015); 

 

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 costituzione in giudizio del Comune davanti al Consiglio di Stato a 

seguito del ricorso in appello proposto da VIABIT Srl di Santhià (VC) descritto in 

premessa; 



2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento al prof. Avv. Vittorio Barosio di Torino, 

coadiuvato dalla collega di studio avv. Serena Dentico e dall’avv. Franco Enoch di Biella, 

dell’incarico di rappresentare e difendere il Comune nel giudizio di cui trattasi, con 

elezione di domicilio presso l’avv. Mario Contaldi, via Giovanni Pieluigi da Palestrina 63, 

Roma; 

3. di dare mandato alla dirigenza per l’imputazione a Bilancio del conseguente impegno di 

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. 

================================================================== 

 


