
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 194 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Atto di citazione per chiamata in causa del Comune di Piossasco in 
qualità di terzo da parte dei sigg.ri Cappella Antonino e Tessari 
Angela nella causa avanti il Tribunale Regionale delle Acque 
promossa dalla sig.ra Ottaviani Vincenza contro il Consorzio Irriguo 
Bealera Superiore di Piossasco. 
 Accertamento tecnico preventivo. Autorizzazione a costituirsi e 
partecipare alle operazioni peritali, nonché a resistere nell’eventuale 
instaurarsi del giudizio di merito. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di novembre 
 

Giorno tredici si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA A 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :   Atto  di  citazione  per  chiamata  in causa del Comune di Piossasco in qualità di 
terzo da parte dei sigg.ri Cappella Antonino e Tessari Angela nella causa 
avanti il Tribunale Regionale delle Acque promossa dalla sig.ra Ottaviani 
Vincenza contro il Consorzio Irriguo Bealera Superiore di Piossasco. 
Accertamento tecnico preventivo.  Autorizzazione a costituirsi e partecipare 
alle operazioni peritali, nonché a resistere nell’eventuale instaurarsi del 
giudizio di merito. 

 
 
A relazione del Sindaco, 
  
Con atto di citazione per chiamata in causa del terzo, notificato il 15.10.2013, i sigg.ri Cappella 
e Tessari chiamavano in causa il Comune di Piossasco, nell’ambito del ricorso per accertamento 
tecnico preventivo promosso dalla sig.ra Ottaviani Vincenza contro il Consorzio Irriguo Bealera 
Superiore di Piossasco. 
 
La sig.ra Ottaviani, lamentando danni alla sua proprietà, in Comune di Sangano ed in fregio alla 
parte di bealera intubata negli anni novanta da parte di alcuni proprietari limitrofi, chiedeva al 
Tribunale Regionale delle Acque di  accertare lo stato dei luoghi, l’esistenza e consistenza dei 
fenomeni dannosi lamentati, nonché l’indicazione degli interventi necessari per arginare i danni 
patiti e patiendi dalla sua proprietà. 
 
Il Consorzio Irriguo- ritenendo che i lavori di canalizzazione, a suo tempo realizzati,  fossero 
stati eseguiti da alcuni soggetti, all’uopo autorizzati, i quali si erano contestulamente obbligati 
ad occuparsi della manutenzione dell’opera, con la garanzia del Comune di Sangano-  estendeva 
il contraddittorio al Comune di Sangano e ad altri soggetti aventi causa degli originari esecutori. 
 
Il Comune di Sangano, asserendo l’assenza del rilascio di qualsivoglia garanzia, estendeva il 
contraddittorio allo Stato, all’Agenzia al Demanio, alla Regione Piemonte, alle proprie 
compagnie assicuratrici e ai restanti ( poiché non ancora chiamati in causa) proprietari limitrofi 
al tratto di bealera interessato. 
 
Tra questi ultimi, i sigg.ri Cappella e Tessari chiamano in causa il Comune di Piossasco, 
ritenendo che allo stesso, in qualità di proprietario della bealera, spetti l’onere e la responsabilità 
della manutenzione della medesima. 
. 
Atteso che la gestione della bealera compete al Consorzio Irriguo Bealera Superiore, con propria 
personalità giuridica e che, nella fattispecie, a suo tempo i lavori erano stati effettuati, in base  a 
progetto approvato dallo stesso consorzio, da alcuni privati, i quali si erano altresì impegnati alla 
manutenzione delle opere realizzate; 
 
Occorre pertanto, a sostegno delle ragioni dell’Ente, autorizzare la costituzione in giudizio del 
Comune di Piossasco nella presente fase cautelare per accertamento tecnico preventivo, al fine 
di partecipare allo svolgimento dell’accertamento e resistere in giudizio nella eventuale 
instauranda fase di merito. 
 
 
 



 
Propone quindi che la Giunta comunale 
 

D E L I B E R I 
 

Di autorizzare, per le motivazioni in narrativa enunciate, la costituzione e resistenza in giudizio 
del Comune di Piossasco avanti il Tribunale Regionale delle Acque pubbliche  nel giudizio 
promosso dalla sig.ra Ottaviani Vincenza contro il Consorzio Irriguo Bealera Superiore, 
Comune di Sangano, proprietari limitrofi alla bealera ed altre costituende parti, demandando il 
patrocinio all’avvocato dell'Avvocatura dell'Ente. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco. 
 
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  il parere favorevole di regolarità tecnica del 
Responsabile del Servizio interessato ed omesso il parere di regolarità contabile in quanto l’atto 
non comporta impegno di spesa, né diminuzione d’entrata. 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese. 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la 
stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
 
Quindi con successiva votazione unanime, favorevole, resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- 4° 
comma del T.U.E.L.  D.lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 

IL PROPONENTE: IL SINDACO 
F.to Roberta Maria AVOLA FARACI 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria     
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 18 novembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 15 novembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  18 novembre 2013 
 

Dichiarata immediatamente  eseguibile                                              
ai sensi  dell’art. 134   –   comma  4    T.U.E.L.      
 267/2000                                                 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F. to CORRADO PAROLA  

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


