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OGGETTO: AFFARI LEGALI – CONTRATTO REP. N. 6855 DEL 08/05/2015 

“CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI FORNO 

CREMATORIO ED OPERE ACCESSORIE DI SISTEMAZIONE ESTERNA 

PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIALE DEI TIGLI” – ASSISTENZA 
LEGALE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

L’anno duemiladiciannove il quattordici del mese di ottobre alle ore 16:00 nella 
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 
forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che: 
 
- con contratto n. 6855 di repertorio del 08/05/2015 fu affidata al RTI costituito tra SOCREBI 

Srl (mandataria) e VEZZANI SpA (mandante) la concessione per la costruzione e gestione 
di un forno crematorio ed opere accessorie di sistemazione esterna presso il cimitero urbano 
di Viale dei Tigli; 

 
- l’opera è stata realizzata e in data 21/11/2016 è stata avviata la messa in esercizio 

dell’impianto da parte del concessionario; 
 

- in data 26/10/2018, a seguito dell’esecuzione di una misura cautelare emessa dal GIP presso 
il Tribunale di Biella nell’ambito di un procedimento penale, il predetto impianto di forno 
crematorio è stato posto sotto sequesto; 

 
- in data 30/04/2019, con provvedimento prot. n. 23792, alla luce di quanto emerso nel corso 

del predetto procedimento penale, è stato dato avvio al procedimento di risoluzione, per 
inadempimento del concessionario, del contratto di cui trattasi, con la formale contestazione 
degli addebiti; 

 
- il concessionario, con nota prot. n. 26034 del 13/05/2019, ha respinto gli addebiti di cui sopra 

ed ha manifestato ferma opposizione alla risoluzione del contratto; 
 

- nel frattempo, in data 06/05/2019, in esecuzione del decreto 19/04/2019 del GIP presso il 
Tribunale di Biella di revoca del sequestro preventivo dell’impianto, si è proceduto al 
dissequestro del forno crematorio; 

 
- in data 14/05/2019, con provvedimento prot. n. 26321, il Responsabile del Procedimento ha 

ordinato al concessionario di non riavviare il funzionamento dell’impianto nonostante 
l’avvenuto dissequestro, in attesa della conclusione del procedimento di risoluzione del 
contratto avviato il 30/04/2019; 

 
Rilevato in proposito che la conclusione del predetto procedimento presenta rilevanti 

problematiche giuridiche tanto civilistiche quanto amministrative e che un approccio errato a 
tali problematiche potrebbe comportare il venir meno per via giudiziale dei provvedimenti 
adottati dal Comune e finanche causare responsabilità di tipo risarcitorio in capo al Comune 
stesso; 

 
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, stante la rilevanza dell’interesse pubblico in 

gioco, necessario ed opportuno supportare il Responsabile del Procedimento con una idonea 
assistenza legale al fine di definire fin d’ora le strategie procedurali da assumere nei confronti 
di controparte; 

 
Dato atto che il Comune non dispone di un ufficio di avvocatura e che pertanto occorre 

conferire un incarico esterno; 



Considerato in proposito che la Corte di Giustizia UE, con sentenza 06.06.2019 n. C-
264/18, ha sancito il principio in forza del quale si configurano nell’ambito di un rapporto 
intuitu personae (e quindi sono esclusi dall’applicazione della normativa sugli appalti pubblici) 
i servizi che possono essere forniti da un avvocato ad un’Amministrazione Pubblica non solo 
per la singola rappresentanza legale davanti ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato 
membro dell’Unione o di un Paese Terzo, ma anche per assistenza legale fornita nell’ambito 
della preparazione o dell’eventualità di un siffatto procedimento; 

Visto l’art. 31, comma 7, del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii.; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di autorizzare il conferimento di un incarico di assistenza legale al Responsabile del 
Procedimento nell’ambito della questione indicata in oggetto e descritta in premessa; 

 
2) di dare mandato alla dirigenza per l’individuazione del professionista e per l’impegno della 

conseguente spesa; 
 

3) di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


