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GIUDICE DI PACE DI BIELLA – SIG. GIUSEPPE PIETRALATI C/COMUNE – 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 

 
- che con atto notificato il 22.05.2007 il sig. Giuseppe Pietralati di Biella ha convenuto in 

giudizio il Comune davanti al Giudice di Pace di Biella per chiederne la condanna al 
rimborso delle spese sostenute dall’attore per l’acquisto di n. 2 telecomandi per 
l’attivazione dei paracarri mobili a suo tempo posizionati dal Comune sulle vie d’accesso 
al rione Piazzo; 

 
- che il settore Polizia Urbana, nel ribadire l’infondatezza della domanda, peraltro già 

comunicata in passato all’attore, propone la costituzione in giudizio del Comune; 
 
- che, per quanto la richiesta del sig. Pietralati sia di modesto valore economico, può 

costituire un precedente che, se di esito sfavorevole, potrebbe costringere in futuro il 
Comune ad esborsi ben maggiori a favore di tutti coloro che, a suo tempo, acquistarono i 
predetti telecomandi; 

 
- che, quindi, è necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio dell’Amministrazione 

Comunale; 
 

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 al Giudice di Pace di Biella 

a seguito dell’atto di citazione descritto in premessa; 
 
2) di avvalersi della facoltà di stare in giudizio personalmente, stante l’esiguo valore della 

causa e, quindi, di dare mandato al Sindaco per il conferimento della delega al dirigente 
del settore Polizia Urbana e al direttore generale/dirigente settore affari generali a stare in 
giudizio personalmente in nome, per conto e nell’interesse del Comune; 

 
3) di dare mandato alla dirigenza per gli eventuali impegni di spesa necessari, fatto salvo 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


