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OGGETTO: AFFARI LEGALI - TRIBUNALE DI BIELLA – CAUSA IN GRADO 

D’APPELLO S.A. SERVIZI AZIENDALI S.A.S. C/COMUNE DI BIELLA – 

AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO 
 

 

L’anno duemiladiciassette il ventidue del mese di maggio alle ore 18,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario 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 atto di citazione notificato il 16.05.2015 la S.A. Servizi Aziendali s.a.s. ha proposto 

appello di fronte al Tribunale di Biella avverso la sentenza 681/2014 del Giudice di Pace 

di Biella nella parte in cui accogliendo l’opposizione ad una sanzione amministrativa, la 

sentenza ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti; 

 

 di primo avviso non è stata ritenuta necessaria ed opportuna la costituzione; 

 

 al contrario, in data 15.05.2017, dopo che si è tenuta la prima udienza della causa 

(3/5/2017), il Comando della Polizia Municipale ha segnalato l’opportunità di una 

costituzione in giudizio del Comune, sia pure tardiva; 

 

 la parte, anche se dichiarata contumace, può, ai sensi dell’art. 293 cpc, costituirsi in 

giudizio in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle 

conclusioni; 

 

 l’udienza per la precisazione delle conclusioni è stata fissata per il giorno 31/05/2017 e 

dunque è ancora possibile per il Comune la costituzione in giudizio, sia pure con le 

decadenze stabilite dal cpc; 

 

 il Comune, non dispone di un ufficio di Avvocatura, ma, cogliendo l’opportunità offerta 

dall’art. 86 cpc, intende, visto il limitato valore economico della causa procedere alla 

difesa personale, senza il ministero di altro difensore, dal momento che il Sindaco/legale 

rappresentante è anche un avvocato legalmente esercente; 

 

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; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al Tribunale di Biella nella 

causa descritta in premessa (R.G. n. 1399/2015); 

 

2. di dare mandato al Sindaco, avvocato Marco Cavicchioli, di stare in giudizio 

personalmente, in nome e per conto del Comune di Biella, senza il ministero di altro 

difensore, ai sensi dell’art. 86 c.p.c.; 

 

3. di dare atto che dalla presente deliberazione non deriva alcun onere a carico del bilancio 

comunale; 

 



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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 
 


