CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 019 DEL 08.02.2021
OGGETTO: AFFARI LEGALI - TAR PIEMONTE – RICORSO “GLI ORSI SHOPPING
CENTRE 1 SRL” PER L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA
SINDACALE N. 55201 DEL 03/12/2020 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L’anno duemilaventuno l’otto del mese di febbraio alle ore 15:15 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
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
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ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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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. 019 DEL 08/02/2021
AFFARI LEGALI - TAR PIEMONTE – RICORSO “GLI ORSI SHOPPING CENTRE
1 SRL” PER L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 55201 DEL
03/12/2020 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

in data 02.02.2021 è stato notificato al Comune il ricorso al TAR Piemonte con il quale “Gli
Orsi Shopping Centre 1 Srl” chiede l’annullamento in parte qua, previa adozione di idonee
misure cautelari, dell’ordinanza del Sindaco prot. n. 55201 del 03.12.2020 nella parte in cui
ha ordinato alla ricorrente di provvedere alla messa in sicurezza della parte terminale del
proprio collettore fognario in particolare della zona di confluenza con il Torrente Cervo;

•

con nota del 22.01.2021 e del 01.02.2021 i Dirigenti del Settore Lavori Pubblici e del Settore
Programmazione Territoriale, ciascuno per quanto di competenza, hanno ribadito la
legittimità dell’atto impugnato;

•

è interesse del Comune pretendere la piena esecuzione dell’ordinanza impugnata in quanto,
in difetto, sarebbero rallentate le lavorazioni che il Comune di Biella sta effettuando per la
messa in sicurezza dell’alveo del Torrente Cervo;

•

il Comune non dispone di un ufficio di Avvocatura e quindi con determinazione n. 3687 del
29.11.2019 è stato approvato l’elenco degli avvocati resisi disponibili, a seguito di avviso
pubblico, a patrocinare il Comune nei procedimenti davanti al Giudice Amministrativo nel
biennio 2020/2021;

•

tra gli iscritti nel predetto elenco l’avv. Manuela Sanvido di Torino, per il curriculum
presentato, risulta idonea ad assistere il Comune nel procedimento di cui trattasi, anche in
ottemperanza al principio della rotazione nel conferimento degli incarichi;
Visto l’art. 28, comma 1, lettera f) dello Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

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 autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al TAR Piemonte a seguito
del ricorso descritto in premessa;

2. di dare mandato alla dirigenza, affinché, previa negoziazione del compenso con il
professionista, sia formalizzato il necessario impegno di spesa, fatto salvo quanto stabilirà
il Giudice in merito alle spese di lite;
3. di dare atto che la spesa troverà copertura sul capitolo 10301114250/0 – Anno 2021 del
Bilancio di previsione 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità;
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.

