
N.  084  DEL  14.02.2007 
 
SEGRETERIA – ESECUZIONE FORZATA PROVVEDIMENTO DI DE CADENZA 
DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI E.R.P.S. DI PROPRI ETA’ ED IN 
GESTIONE A.T.C. PER MOROSITA’  SIG. B.S. – SOSTITUZIONE LEGALE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 41 del 30.01.2007 con la quale, in seguito a 
richiesta dell’Ufficio Politiche Abitative di questo Comune, si autorizzava il Sindaco a 
promuovere azione giudiziaria nei confronti dei soggetti indicati nell'elenco allegato al 
suddetto atto per farne parte integrante e sostanziale, per l'esecuzione forzata di n. 14 
provvedimenti sindacali di decadenza dall'assegnazione di alloggio di E.R.P.S. di proprietà ed 
in gestione A.T.C. per morosità; 
 
  Dato atto che con la suddetta deliberazione si provvedeva altresì a dare mandato al 
Sindaco per il conferimento all'avv. Enrica RAMELLA VALET di Biella della delega a 
rappresentare e difendere il Comune nei procedimenti di cui trattasi; 
 
  Vista la nota del 07.02.2007 con la quale, in relazione all’incarico conferitole con 
deliberazione G.C. n. 41 del 30.01.2007, l’avv. Enrica RAMELLA VALET di Biella ha 
comunicato di non potersi occupare della esecuzione forzata contro il sig. B. S. per questioni 
di incompatibilità professionale; 
 

Ritenuto, pertanto, di dover affidare ad altro legale la delega a rappresentare e 
difendere il Comune nel procedimento relativo al sig. B. S.; 
 

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 stralciare dall’allegato facente parte integrante e sostanziale della deliberazione G.C. n. 

41 del 30.01.2007, riguardante l’esecuzione forzata di n. 14 provvedimenti sindacali di 
decadenza dall'assegnazione di alloggio di E.R.P.S. di proprietà ed in gestione A.T.C. per 
morosità, il procedimento relativo al sig. B. S.; 

 
2) di dare mandato al Sindaco per il conferimento all'avv. Giuseppe LA MASA di Biella 

della delega a rappresentare e difendere il Comune nel procedimento sopra indicato; 
 



3) di dare mandato al dirigente del Settore Affari Generali per l’impegno di spesa relativo 
agli onorari ed esposti dall’avv. Giuseppe LA MASA, fatto salvo quanto stabilirà il 
Giudice in ordine alle spese; 

 
4) di dare atto che la presente vale anche quale consenso al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003; 
 
5) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


