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CITTÀ  DI  BIELLA 
PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

 

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – CULTURA E MANIFESTAZIONI 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N.  139    DEL   28.03.2017 
 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA PATROCINIO LEGALE SINDACO AVV. MARCO 
CAVICCHIOLI 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 

 Premesso che: 

 

- in data 28.03.2017 è pervenuta richiesta, da parte del Sindaco di questo Comune, avv. Marco 

Cavicchioli, di patrocinio legale a cura e spese del Comune in quanto destinatario di un avviso di 

procedimento in Camera di Consiglio a giudizio del Sindaco connesso all’espletamento delle sue 

funzioni e dei compiti d’istituto; 

 

- dalle informazioni assunte da questo ufficio al momento si evince che trattasi di contestazione di 

reato connesso all’espletamento delle funzioni di Sindaco (controversia Comune c/Ferrari-Verde 

in merito al regime di uso pubblico di una porzione di terreno in Biella, strada Cantone Vindolo); 

 

- peraltro il comune ha in essere apposita polizza assicurativa a copertura delle spese relative al 

patrocinio legale a favore degli Amministratori e dei propri dipendenti che siano prosciolti o 

assolti dai reati loro ascritti connessi all’espletamento dei compiti d’istituto; 

 

- pertanto nessun onere deriva a carico del Comune nella semplice apertura del sinistro presso la 

Società Assicuratrice, fatte salve le future determinazioni allorchè, con l’accesso al fascicolo da 

parte dell’avvocato difensore, sarà possibile comprendere nel dettaglio la natura dei fatti 

contestati; 

 

- il Sindaco ha individuato quale legale di fiducia l’avv. Andrea Ventura di Biella, nei confronti 

del quale il Comune esprime il proprio gradimento; 

 

 Visto l’art. 18, comma 7 dello Statuto Comunale; 

 

 Visto l’art. 86, comma 5 del D.Lgs.vo 267/2000 come modificato dall’art. 7bis del D.L. 

78/2015 convertito dalla Legge 125/2015 ; 
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DETERMINA 
 
 

1. di aprire, per il tramite di AON SpA, il sinistro presso la Società Assicuratrice relativo al fatto 

descritto in premessa; 
 

2. di incaricare l’avv. Andrea Ventura di Biella del patrocinio legale a favore del Sindaco avv. 

Marco Cavicchioli; 
 

3. di dare atto che all’eventuale anticipo della spesa relativa al presente atto si provvederà 

attingendo all’impegno n. 741/2017; 
 

4. di dare atto che l’anticipo di cui sopra sarà in ogni caso integralmente rimborsato grazie alla 

polizza assicurativa; 
 

5. di dare infine atto che nessuna spesa sarà assunta a carico del Comune e/o a carico della polizza 

assicurativa qualora, all’esito del procedimento, non risultassero soddisfatti i seguenti requisiti: 
 

- assenza di conflitto di interessi con il Comune; 

- presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti contestati; 

- assenza di dolo o colpa grave. 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Mauro DONINI 


