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L’anno duemilaquattordici il quattordici del mese di aprile 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  

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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che in data 17.03.2014 è stato notificato il ricorso in appello al Tribunale di Biella 

presentato dal sig. Alessandro BOZZONETTI, avverso la sentenza 201/2013 pronunciata 

dal Giudice di Pace di Biella con la quale è stato rigettato un ricorso presentato dal sig. 

Bozzonetti stesso per l’annullamento di una sanzione amministrativa prevista dal Codice 

della Strada; 

 che il ricorso in appello, riproponendo in parte le argomentazioni già respinte in 1° grado 

dal Giudice di Pace, si basa su motivazioni che paiono non fondate ed inoltre introduce 

domande nuove non formulate in 1° grado; 

 che, pertanto, è necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune; 

 che il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura; 

 che, pertanto, per l’assistenza in giudizio occorre attingere all’elenco di avvocati resisi 

disponibili a seguito di procedura ed evidenza pubblica approvate con determinazioni n. 

150 del 14.11.2013 e n. 7 del 05.02.2013; 

 che, in forza del principio della rotazione è ora utilmente collocato nel predetto elenco 

l’avv. Carlo BOGGIO MARZET di Biella, il quale si è dichiarato disponibile ad assumere 

l’incarico; 

Visti gli art. 39 e 43 dello Statuto Comunale; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzazione la costituzione in giudizio dal Comune davanti al Tribunale di Biella a 

seguito del ricorso in appello notificato il 17.03.2014 e meglio descritto in premessa; 

2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Carlo BOGGIO MARZET di 

Biella della delega a rappresentare e difendere il Comune nel presente procedimento; 

3. di dare mandato alla Dirigenza per l’assunzione dei necessari impegni di spesa, fatto salvo 

quanto stabilirà il Giudice in merito alle spese di giudizio; 



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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


