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2019/2670 RGNR – DETERMINAZIONI 

 

 

 

L’anno duemilaventuno l’undici del mese di gennaio alle ore 14:15 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Giacomo MOSCAROLA nella sua qualità di Vice Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO NO ===== 

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 ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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.  



N. 002   DEL   11/01/2021 

 

AFFARI LEGALI - TRIBUNALE DI BIELLA – PROCEDIMENTO PENALE 2019/2670 

RGNR – DETERMINAZIONI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• in data 04.01.2021 è stato notificato il decreto di giudizio immediato nei confronti del sig. 

Claudio Corradino, Sindaco pro-tempore del Comune stesso, imputato del reato previsto e 

punito dagli artt. 81 e 314-comma 2 del codice penale; 

 

• in tale procedimento il Comune di Biella è individuato quale parte offesa del reato; 

 

• è pertanto doveroso valutare se sia necessaria, o meno, la costituzione in giudizio del 

Comune a tutela dei propri diritti ed interessi; 

 

• è necessario ed opportuno incaricare un avvocato difensore di fiducia dell’Amministrazione 

affinché fornisca valutazioni in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per una 

costituzione di parte civile del Comune di Biella nel procedimento di cui trattasi; 

 

• il Comune non dispone di un ufficio di avvocatura e pertanto, all’esito di una procedura ad 

evidenza pubblica, con determinazione n. 3687 del 29.11.2019 è stato approvato l’elenco 

degli avvocati resisi disponibili ad assistere il Comune davanti al Giudizio Ordinario nel 

biennio 2020/2021; 

 

• esaminati i curricula pervenuti e ritenuto che l’avv. Cinzia Picco di Torino possiede i 

requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico; 

 

Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di dare mandato al vice sindaco ed alla dirigenza per il conferimento dell’incarico di cui 

sopra all’avv. Cinzia Picco di Torino affinché il suddetto professionista dia corso alle 

attività defensionali nell’interesse del Comune nel procedimento penale di cui in premessa 

e, esaminati gli atti del procedimento stesso, fornisca motivata valutazione in ordine alla 

necessità e/o opportunità di costituzione di parte civile del Comune di Biella; 

 

2. 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. 

 

 


