
N.  224  DEL  09.05.2006 
 
SEGRETERIA – SOCIETA’ IMMOBILIARE AGRICOLA ARDEA  C/COMUNE DI 
BIELLA – APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 378/05 EMESSA DAL TRIBUNALE 
DI BIELLA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che con sentenza n. 378/05 emessa dal Tribunale di Biella nella causa promossa dalla 

Società Immobiliare Agricola Ardea s.n.c.  contro il Comune di Biella, venivano rigettate 
le domande avanzate da parte attrice e veniva condannata la stessa alla refusione delle 
spese di giudizio; 

 
- che la vertenza relativa alla suddetta sentenza si riferisce ad alcuni terreni situati tra il 

Comune di Biella ed  il Comune di Occhieppo Superiore sui quali l’attrice a suo tempo 
costituì servitù di passaggio a favore del Comune di Biella e sui quali parte attrice asseriva 
essere stati compiuti alcuni atti illegittimi da parte del Comune  (piantumazione di alberi 
d’alto fusto e ostruzione di una strada interpoderale); 

 
- che la Società Immobiliare Agricola Ardea, con atto di citazione notificato al difensore del 

Comune, avv. Andrea Maiorana di Biella, il 03.05.2006, ha proposto appello, davanti alla 
Corte d’Appello di Torino, avverso la sentenza resa dal Tribunale di Biella; 

 
- che é interesse del Comune resistere alla domanda della parte attrice, al fine di ottenere la 

conferma della sentenza di I grado che ha completamente rigettato le domande attoree ed  
ha sollevato il Comune dalle spese di giudizio e di C.T.U.; 

 
Visti gli articoli 39 e 43 dello 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 in giudizio del Comune davanti alla Corte d’Appello di 

Torino a seguito dell’atto di citazione in appello descritto in premessa; 
 
2) Di dare mandato al Sindaco per il conferimento della delega a rappresentare e difendere il 

Comune nel presente giudizio all’avv. Andrea Maiorana di Biella, con facoltà per 
quest’ultimo di nominare un procuratore a Torino; 

 
3) Di dare mandato al dirigente del Settore Affari Generali per il conseguente impegno di 

spesa, fatto salvo quanto stabilirà il Giudice in merito alle spese di giudizio. 
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