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AZIONE GIUDIZIARIA 

 

 

L’anno duemilasedici il quattro del mese di aprile alle ore 15,30 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: 

 

 in data 22.12.2015 la Compagnia di Biella della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle 

d’Aosta” ha comunicato al Comune l’esito di un sinistro stradale avvenuto in Biella, 

all’intersezione tra Corso Europa e via Candelo, il giorno 19.12.2015, dal quale è derivato 

il danneggiamento di segnaletica/opere stradali con il conseguente obbligo di ripristino a 

carico dell’autore del sinistro stesso, sig. Adriano GIVA di Biella; 

 

 stante la necessità di ripristinare le condizioni di sicurezza della strada, il Comune ha 

effettuato gli interventi di ripristino anticipando a tale scopo la somma di € 1.769,00; 

 

 vani sono stati i tentativi di ottenere in via stragiudiziale dall’autore del sinistro e/o dalla 

società assicuratrice del veicolo (Allianz S.p.A., sede di Pordenone), il pagamento, a titolo 

di rimborso, della somma sopra indicata; 

 

 con nota del 23.03.2016 l’Ufficio Tecnico Comunale richiede pertanto di procedere 

giudizialmente; 

 

 non disponendo il Comune di un ufficio di avvocatura, con determinazione Settore I n. 5 

del 07.01.2016, è stato approvato l’elenco degli avvocati resisi disponibili ad assistere il 

Comune nei procedimenti davanti al Giudice Ordinario a seguito di avviso pubblico 

veicolato per il tramite del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; 

 

 l’avv. Stefano GARBACCIO ZANAT di Biella, utilmente collocato nel predetto elenco, 

interpellato in merito, si è dichiarato disponibile ad assistere il Comune nel procedimento 

di cui trattasi; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di autorizzare l’azione giudiziaria del Comune di Biella nei confronti del sig. Adriano 

GIVA di Biella ed eventuali obbligati in solido, al fine di ottenere il rimborso della 

somma indicata in premessa, oltre a spese e a maggiorazioni di legge; 

 

2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Stefano GARBACCIO ZANAT 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. 

 


