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L’anno duemilatredici il nove del mese di settembre alle ore 15,30 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  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

MILANI VANNA 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. 



N.  359    DEL  09.09.2013 

 

AFFARI GENERALI – GIUDICE DI PACE DI BIELLA – SIG. FRIGERIO GIULIO 

C/CONDOMINIO D’LA DUS C/COMUNE DI BIELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso: 

 

 che in data 21.06.2013 è stato notificato al Comune un atto di citazione di terzo davanti al 

Giudice di Pace di Biella relativamente al procedimento civile promosso dal Sig. Giulio 

FRIGERIO nei confronti del Condominio D’LA DUS di Biella per il risarcimento dei 

danni subiti a seguito di un sinistro (caduta accidentale) che si sarebbe verificato in Biella, 

via Pietro Micca, il giorno 19.11.2011; 

 

 che, in giudizio, deve essere provato a cura dell’attore sia l’AN che il QUANTUM delle 

domande e che al momento non risulta provata alcuna responsabilità in capo al Comune; 

 

 che è perfino in dubbio la presunta legittimazione passiva del Comune; 

 

 che con raccomandata del 21.06.2013 è stata richiesta a CARIGE ASSICURAZIONI, per 

il tramite di BIVERBROKER srl, l’attivazione della gestione giudiziale della vertenza, in 

forza del contratto di assicurazione per la  R.C. in essere; 

 

 che con nota del 02.09.2013 CARIGE ASSICURAZIONI ha comunicato di non voler 

assumere la difesa in quanto, nel caso di specie, mancherebbe “l’accidentalità dell’evento”; 

 

 che BIVERBROKER srl, con nota del 04.09.2013 ha contestato a CARIGE 

ASSICURAZIONI il rigetto della copertura assicurativa, chiedendo delucidazioni in 

merito; 

 

 che, nelle more, rischiano tuttavia di scadere i termini decadenziali per una efficace 

costituzione in giudizio del Comune davanti al Giudice di Pace (udienza fissata al 

16.10.2013); 

 

 che, pertanto, il Comune deve provvedere autonomamente alla propria costituzione in 

giudizio, salva azione di rivalsa nei confronti di CARIGE ASSICURAZIONI o salva 

chiamata in causa di CARIGE ASSICURAZIONI stessa; 

 

Dato atto che il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura; 

 

Vista la determinazione Settore I n. 7 del 05.02.2013 con la quale è stato approvato 

l’elenco degli Avvocati resisi disponibili ad assumere il patrocinio del Comune nei 

procedimenti di competenza del Giudice Ordinario; 

 

Rilevato che, scorrendo il predetto elenco in forza del principio della rotazione, 

l’incarico di cui alla vertenza di cui trattasi deve essere conferito all’avv. Nicoletta 

GALANTE di Biella; 

 

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 

nel procedimento descritto in premessa e di autorizzare altresì, ove processualmente 

necessaria, la proposizione della chiamata in causa di CARIGE ASSICURAZIONI 

S.p.A.; 

 

2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Nicoletta GALANTE di Biella 

della delega a rappresentare e difendere il Comune nel procedimento di cui trattasi; 

 

3. di dare mandato alla Dirigenza per l’imputazione a bilancio delle spese derivanti dal 

presente atto; 

 

4. di riservarsi, in ogni caso, qualsivoglia azione di rivalsa nei confronti di CARIGE 

ASSICURAZIONI S.p.A.; 

 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


