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C/ARCH. DEMETRIO FOTI – DEFINIZIONE CONTROVERSIA 
 
 

L’anno duemilaventi il sei del mese di agosto alle ore 9:30 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 NO ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
   
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 atto di citazione in data 29/12/2020 il Comune di Biella ha citato in giudizio davanti 

al Tribunale di Biella l’arch. Demetrio Foti di Torino chiedendo la condanna del 
medesimo, previa dichiarazione di inadempimento rispetto al contratto di progettazione 
d’opera intellettuale concluso con il Comune, al risarcimento del danno quantificato in € 
317.370,22 o in diversa somma da individuarsi in corso di giudizio, oltre interessi legali, 
rivalutazione monetaria e spese legali; 

 
• la suddetta citazione in giudizio traeva doveroso fondamento nel lodo arbitrale formulato 

in data 22/06/2010 e dichiarato esecutorio in 20/01/2011 nella controversia tra il Comune 
di Biella e impresa LIS Srl relativa all’esecuzione dei lavori relativi al parcheggio del 
Bellone in Biella Piazzo; 

 
• nel lodo arbitrale di cui sopra infatti (che condannava il Comune a risanare i danni 

lamentati dall’impresa appaltatrice LIS Srl nell’esecuzione dei predetti lavori) venivano 
integralmente accolte le indicazioni fornite dal C.T.U., secondo il quale la responsabilità 
del Comune derivava da errori e carenze progettuali (ed il progetto fu redatto dall’arch. 
Demetrio Foti); 

 
• da quanto sopra la doverosa decisione del Comune di non procedere al pagamento di due 

fatture emesse dall’arch. Foti relative all’incarico di progettazione e di agire in giudizio 
nei confronti del medesimo che a sua volta ha chiamato in giudizio la propria assicurazione 
Unipol Sai S.p.A.; 

 
• nel corso di giudizio davanti al Tribunale di Biella veniva esperita una nuova C.T.U. resa 

da altro professionista nel lodo arbitrale di cui sopra, affermava quanto segue: “si ritiene 

che nessuno dei danni individuati da parte attrice sia ascrivibile a carenze e inadeguatezze 

della progettazione”; 

 

Vista la nota in data 03/07/2020 del legale che assiste il Comune di Biella davanti 
al Tribunale di Biella dalla quale emerge che: 

 

• la perizia del nuovo C.T.U. preclude pressoché totalmente la possibilità da parte del 
Comune di Biella di uscire vittorioso dal giudizio in quanto, in tal caso il Giudice, 
dovrebbe motivare dal punto di vista tecnico il suo dissenso in ordine alle conclusioni del 
C.T.U., il che appare pressoché totalmente impossibile; 

 
• il difetto di conflittualità tra le due perizie dei C.T.U. verrebbe sicuramente risolto a favore 

della nuova perizia resa nel giudizio davanti al Tribunale di Biella in quanto l’arch. Foti 
non fu parte del lodo arbitrale e quindi non poté partecipare alle operazioni peritali; 

 
• anche un eventuale appello sarebbe una scelta al quanto rischiosa in quanto difficilmente 

la Corte di Appello disporrebbe una nuova C.T.U. sul presupposto di considerare 
totalmente errata la perizia resa dal C.T.U. in primo grado; 

 



• di conseguenza, la causa davanti al Tribunale di Biella avrebbe per il Comune di Biella, 
quasi sicuramente, un esito sfavorevole, con conseguente pressoché scontata condanna al 
pagamento delle spese a favore di parte convenuta (liquidate dal Tribunale secondo il 
valore di causa e, quindi, in base ad uno scaglione molto alto delle tariffe professionali); 

 
• in considerazione, del fatto che, per i motivi espressi, è interesse del comune non giungere 

ad una sentenza sfavorevole, sono state avviate trattative per transigere la controversia; 
 
• all’esito delle predette trattative è stata formulata la seguente proposta transattiva: 

 rinuncia della causa radicata avanti il Tribunale di Biella prima della fase di 
precisazione delle conclusioni; 

 versamento da parte del Comune di Biella di € 11.650,40 a titolo di concorso spese 
legali sostenute da controparte; 

 rinuncia da parte dell’arch. Foti della pretesa in merito alle fatture tutt’ora non pagate 
dal Comune di Biella (fattura n. 63/2007 per € 7.618,74 e fattura n. 64/2007 per € 
3.584,00 

 rinuncia della richiesta di manleva dell’arch. Foti nei confronti della terza chiamata 
Unipol Sai S.p.A. a spese legali compensate tra le parti; 

 
• alla luce di quanto sopra tale soluzione transattiva appare la più idonea al fine di non 

gravare il comune di ulteriori spese di giudizio; 
 

Ritenuto doveroso e opportuno aderire all’orientamento espresso dal legale che 
assiste il Comune nel procedimento di cui trattasi in quanto alla lue di quanto espresso, il 
proseguimento dell’azione giudiziaria non sarebbe di alcun giovamento e, anzi, causa 
all’inattesa C.T.U. del nuovo perito, recherebbe pregiudizio agli interessi dell’ente; 

 
Visti gli art. 28 e 32 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 approvare l’ipotesi transattiva della causa Comune di Biella c/ arch. Demetrio Foti 
pendente avanti il Tribunale di Biella e descritta in premessa; 

 
2. di autorizzare il sindaco a sottoscrivere la scrittura privata transattiva nel testo allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale con facoltà di correggere e/o 
rettificare eventuali errori di trascrizione non essenziali e di integrare i dati mancanti; 
 

3. di dare atto che la spesa derivante dall’atto transattivo pari a complessivi € 11.650,40 trova 
copertura sul capitolo 103011140250/0 del Bilancio 2020 (prenotazione di spesa n. 
1619/2020); 
 

4. di dare mandato alla dirigenza per atti amministrativi consequenziali; 
 

5. di differire la pubblicazione del presente atto all’avvenuta sottoscrizione dell’atto 
transattivo, al fine di non recare pregiudizio alla posizione processuale del Comune; 
 

6. 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. 

 


