
N. 663  DEL  13.12.2005 
 

TRIBUNALE DI BIELLA – CONDOMINIO CASA BO’  C/COMUNE DI BIELLA 
C/CORDAR S.P.A. - RICORSO EX ARTT. 696 E SEGG. CPC  PER 
ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- Che con ricorso al Tribunale di Biella notificato il 29.11.2005 il Condominio Casa Bò di 

Biella ha richiesto accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e segg. CPC  in relazione 
a lamentate infiltrazioni del  piano interrato del Condominio stesso riconducibili, secondo 
il ricorrente, all’avvenuta recente realizzazione della nuova rete fognaria comunale lungo 
la via P. Micca; 

 
- Che tale ricorso, per espressa dichiarazione del Condominio, é propedeutico alla richiesta 

di rifusione dei presunti  “ingenti danni subiti e subendi”; 
 
- Che pertanto, é stata richiesta ad ASSITALIA, in forza dell’allora vigente contratto, di 

assicurazione per la responsabilità civile, l’attivazione della polizza, ivi compresa la 
gestione del contenzioso; 

 
- Che il 12.12.2005, per il tramite dello Studio Legale avv. Giovanni Bonino di Biella, 

questa Amministrazione é venuta a conoscenza del  fatto che ASSITALIA ha assunto a 
proprio carico la gestione del contenzioso in via cautelativa, con riserva di verificare la 
regolarità tecnica del danno; 

 
- Che é, pertanto necessario autorizzare il conferimento della delega all’avv. Bonino a 

rappresentare e difendere il Comune; 
 
Visti gli artt. 39 e 43 del vigente statuto comunale; 
 
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 la costituzione del Comune nel giudizio indicato in oggetto; 
 
2) di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Giovanni Bonino di Biella della 

delega a rappresentare e difendere il Comune nel giudizio di cui trattasi; 
 
3) di dare atto che ogni incontranda spesa derivante dal presente atto é assunta a carico di 

ASSITALIA in forza del contratto di assicurazione descritto in premessa, fatta salva la 
riserva di cui alle premesse; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


