
N.   508  DEL  05.10.2007 
 
SEGRETERIA – TRIBUNALE DI BIELLA – COMUNE DI BIELLA  C/RISERVA 
NATURALE SPECIALE  “PARCO BURCINA – FELICE PIACENZA ” – 
TRANSAZIONE – AUTORIZZAZIONE 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- Che il Comune di Biella ha convenuto in giudizio la Riserva Naturale Speciale  “Parco 

Burcina – Felice Piacenza” davanti al Tribunale di Biella con atto di citazione notificato in 
data 02.04.2005, al fine di ottenere la condanna della Riserva Naturale al pagamento a 
favore del Comune di Biella della somma pari al corrispettivo per le retribuzioni pagate da 
quest’ultimo ai propri dipendenti impiegati nella manutenzione della Riserva Naturale nel 
periodo 1992 – gennaio 2004,  per un importo stimato in  €  931.169,92; 

 
- Che la Riserva Naturale si é ritualmente costituita in giudizio contestando le richieste del 

Comune di Biella sotto plurimi profili; 
 
- Che le parti, entrambi enti di diritto pubblico, intendono porre fine alla lite dall’esito 

incerto, per evitare ulteriori onerose spese, facendosi reciproche concessioni, giungendo a 
una bonaria composizione della lite stessa; 

 
- Che, a tal fine, a seguito di trattative intercorse tra il Comune, l’Ente Riserva e la Regione 

Piemonte, é stato predisposto uno schema di transazione per la definizione della vertenza; 
 
- Che, anche a seguito delle valutazioni espresse dal legale che rappresenta e difende il 

Comune in giudizio, si ritiene conveniente per il Comune la suddetta proposta transattiva 
in considerazione del non agevole onere probatorio incombente sull’Amministrazione 
Comunale nel giudizio in corso; 

 
- Che la proposta é stata accettata dalla Riserva Naturale (delib. Consiglio Direttivo n. 3 del 

23.05.2007) e dalla Regione Piemonte (D.G.R.  n. 30-6322 del 05.07.2007) dalla quale la 
Riserva Naturale dipende anche finanziariamente; 

 
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 approvare lo schema di transazione tra Comune di Biella, Riserva Naturale Speciale 

“Parco Burcina – F. Piacenza”  e Regione Piemonte allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione 
del medesimo; 

 
2) Di autorizzare, a seguito della sottoscrizione dell’atto transattivo, l’abbandono della causa 

descritta in premessa pendente davanti al Tribunale di Biella. 
 


