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L’anno duemiladieci il ventisette del mese di settembre alle ore 14,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che con ricorso notificato a mezzo del servizio postale e pervenuto il 24.09.2010 la dr.ssa 
Giuseppina Ricceri, direttrice della Farmacia Comunale di Biella, ha richiesto al TAR 
Piemonte l’annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti emessi dal Comune di 
Biella con i quali il capitale della Farmacia Comunale di Biella s.r.l. e la titolarità della 
Farmacia stessa sono stati ceduti al dr. Maurizio AZZELLINO, farmacista dipendente; 

 
• che i motivi del ricorso paiono essere non sufficientemente fondati e finanche 

contraddittori, laddove evidenziano che l’esercizio del diritto di prelazione, concesso dal 
Comune a tutti i farmacisti dipendenti della Farmacia Comunale e paradossalmente 
contestato dalla ricorrente, sarebbe stato utilizzato in danno del titolare del diritto solo 
perché il prezzo sul quale esercitare la prelazione è stato quello posto a base d’asta della 
gara andata deserta, quasi a voler preconizzare (non si sa in base a quali elementi) che una 
eventuale nuova gara avrebbe determinato un prezzo di aggiudicazione più basso: 
previsione, questa, che, con ogni evidenza, è quantomeno azzardata e, in ogni caso, priva 
di rilevanza giuridica; 

 
• che, pertanto, è necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, 

anche in considerazione del fatto che l’eventuale accoglimento della sospensiva 
determinerebbe un danno gravissimo per l’interesse pubblico; 

 
• che, a tal fine, non disponendo il Comune di un ufficio di Avvocatura, con procedura ad 

evidenza pubblica, esperita il 15.12.2009, è stato individuato nel prof. Avv. Carlo 
Emanuele Gallo di Torino il professionista al quale affidare la difesa e rappresentanza in 
giudizio del Comune nei procedimenti davanti al Giudice Amministrativo per l’anno 
2010; 

 
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 la costituzione in giudizio del Comune davanti al TAR Piemonte a seguito 
del ricorso presentato dalla dr.ssa Giuseppina Ricceri e meglio descritto in premessa; 

 



2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento al prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo di 
Torino della delega a rappresentare e difendere il Comune nel procedimento di cui trattasi; 

 
3. di dare mandato alla dirigenza per i conseguenti impegni di spesa, fatto salvo quanto 

stabilirà il TAR in merito alle spese di giudizio; 
 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


