
N.  163  DEL   20.03.2007   
 
SEGRETERIA - SIG.A GEUSA RITA C/COMUNE DI BIELLA – RICORSO IN 
APPELLO AVVERSO SENTENZA  N. 194/2007 DEL GIUDICE DI PACE DI BIELLA 
– AUTORIZZAZIONE 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
- Che con ricorso presentato il 09.08.2006 al Giudice di Pace di Biella la sig.a Geusa Rita 

ha proposto opposizione contro il verbale n. P – 446 del 04.07.2006 emesso dalla Polizia 
Municipale di Biella con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 180 comma 
8 del D. Lgs. 285/92, in quanto non avrebbe fornito i dati della patente di guida del 
conducente del veicolo di sua proprietà, già sanzionato con altro verbale n. A – 369845 
del 14.01.2006 per violazione dell’art. 158 comma 5 dello stesso decreto; 

 
- Che con sentenza n. 194/2007 il Giudice di Pace di Biella ha accolto l’opposizione ed ha 

annullato il verbale oggetto di lite, ritenendo l’omissione del ricorrente determinata da 
errore scusabile; 

 
- Che la decisione del Giudice non può essere condivisa in quanto la violazione del Codice 

della Strada appare sussistere pienamente e risulta essere stata accertata secondo le 
modalità di legge vigenti; 

 
- Che, a tal fine, il Comando della Polizia Municipale ha evidenziato l’opportunità di 

proporre ricorso in appello avverso la sentenza sopra descritta; 
 
Visti gli artt. 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 il ricorso in appello davanti al Tribunale di Biella avverso la sentenza        

n. 194/2007  del Giudice di Pace di Biella, meglio descritta in premessa; 
 
2) Di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Ernesto Schinello di Biella della 

delega a rappresentare e difendere il Comune nel procedimento di cui trattasi; 
 
3) Di dare mandato alla dirigenza per i necessari impegni di spesa, fatto salvo quanto 

stabilirà il giudice in merito alle spese di giudizio; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


