
N.  57  DEL 06.02.2007 
 
TRIBUNALE DI BIELLA – IMMOBILIARE SELLA S.P.A.  C/C OMUNE DI BIELLA 
– RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO – COM PARIZIONE 
DEL COMUNE – AUTORIZZAZIONE 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- che, a seguito di ricorso per accertamento tecnico preventivo notificato al Comune il 

18.01.2007 e presentato dalla Immobiliare Sella  S.p.A.  di Biella, il Presidente del 
Tribunale di Biella, ai sensi dell’art. 696  c.p.c.,  ha  fissato per la comparizione delle parti  
ed il giuramento del CTU  l’udienza del 16.02.2007; 

 
- che il predetto ricorso trova origine in presunti danni che sarebbero stati subiti dalla 

Immobiliare Sella  S.p.A. nel corso della costruzione di un edificio in Biella tra la via 
Lamarmora e la via Delleani  e causati, secondo la ricorrente, dal  fatto che il Comune, 
cedendo in permuta alla ricorrente l’area sulla quale costruire l’edificio, non avrebbe 
indicato la presenza nel sottosuolo del tracciato della Roggia Terzo Principe e del 
Tracciato della Fognatura Comunale; 

 
- che, nel ricorso, la Immobiliare Sella S.p.A.  ha quindi preannunciato l’azione giudiziaria 

nei confronti del Comune di Biella per ottenere il risarcimento dei presunti danni subiti; 
 
- che, trattandosi di eventuale responsabilità civile, in data 18.01.2007 il ricorso é stato 

trasmesso per il tramite di BIVERBROKER s.r.l., alla Società assicuratrice con la quale il 
Comune ha stipulato il contratto di assicurazione volto a coprire tale rischio; 

 
- che finora nulla è stato comunicato al Comune in merito alla presa in carico del presunto 

sinistro da parte della Società Assicuratrice; 
 
- che, nelle more, è necessario ed opportuno che, comunque, il Comune sia rappresentato 

all’udienza del 16.02.2007 sopra descritta; 
 
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 comparizione del Comune davanti al Presidente del Tribunale di Biella a 

seguito del ricorso per accertamento tecnico presentato dalla Immobiliare Sella  S.p.A.  
descritto in premessa; 

 
2) Di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Andrea Maiorana di Biella della 

delega a rappresentare e difendere il Comune nel presente giudizio, con facoltà del 
medesimo di chiamare in intervento la Società presso la quale il Comune è assicurato per 
la responsabilità civile; 

 



 
 
 
 
3) Di dare mandato alla dirigenza  per i necessari impegni di spesa, fatta salva la presa in 

carico del presunto sinistro da parte della Società Assicuratrice; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


