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GIUDIZIO 
 

 

L’anno duemilaventi il cinque del mese di maggio alle ore 15:00 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: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 

deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale, in collegamento con l’assessore Gaggino; 

 

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assente il Vice Segretario Generale; 

 

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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AFFARI LEGALI - TRIBUNALE DI BIELLA – SO.CRE.BI. SRL C/ COMUNE DI 

BIELLA – RICORSO EX ART. 700 CPC - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• è stato depositato presso il Tribunale di Biella un ricorso ex art. 700 cpc con il quale la 

So.Cre.Bi. Srl di Biella, già concessionaria da project financing della costruzione e gestione 

del Tempio Crematorio presso il cimitero comunale di via dei Tigli, chiede, in via 

d’urgenza, la sospensione dei provvedimenti adottati dal Comune di Biella nell’ambito, ed 

a seguito, della risoluzione del contratto di concessione predetto; 

• il contenzioso di cui sopra è stato già oggetto di pronuncia del TAR Piemonte, che con 

sentenza emessa il 27 Aprile 2020, n. 00230/2020 Reg. Prov. Coll. – N. 00088/2020 Reg. 

Ric., rigettando il ricorso posto in essere dalla ditta So.Cre.Bi. S.r.l. di Biella, ha dichiarato 

il proprio difetto di giurisdizione; 

• è necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune di Biella al fine di opporsi 

efficacemente alla domanda della So.Cre.Bi. Srl che appare infondata ed inammissibile; 

Dato atto che il Comune non dispone di un ufficio di Avvocatura e ritenuto pertanto, 

per evidenti ragioni di economicità e speditezza, di affidare il patrocinio del Comune davanti al 

giudice Ordinario al medesimo avvocato che già ha assistito il Comune davanti al Giudice 

Amministrativo nel procedimento sopra richiamato (deliberazione G.C. n. 043 del 10.02.2020), 

vale a dire all’avv. Giorgio Lezzi di Milano ed alla collega di studio avv. Federica Fischetti; 

Visto il preventivo di spesa presentato dall’avv. Lezzi pari ad Euro 6.749,00 oltre a 

spese IVA e CPA, predisposto tenendo conto dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014; 

Visto l’art. 28 dello Statuto Comunale; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

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

del ricorso ex art. 700 cpc proposto da So.Cre.Bi. Srl di Biella descritto in premessa; 

2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento della delega a rappresentare e difendere il 

Comune nel procedimento di cui sopra, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente 

all’avv. Giorgio Lezzi e all’avv. Federica Fischetti di Milano; 

3. di dare mandato alla dirigenza per il conseguente impegno di spesa, fatto salvo quanto 

stabilirà il Giudice in merito alle spese di giudizio; 

4. 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. 
 


