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LA GIUNTA  
 
Premesso 
 
- premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n 15 del 5 febbraio 2002 venne 
deliberato di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere nel giudizio promosso dalla I.C.A.P. 
Casa Editrice s.p.a. avanti il Tribunale di Cuneo e tendente ad ottenere lo scioglimento della 
comunione immobiliare dell’immobile denominato “Palazzo Osasco”, ancora espressa in 
carature, di cui anche il Comune è comproprietario; 
 
- che con il suddetto provvedimento venne nominato quale legale difensore del Comune l’Avv. 
Francesco Rossi del Foro di Cuneo con il più ampio mandato di difesa;  
 
- che con atto rogito Notaio Ivo Grosso in data 14 novembre u. s. si è provveduto alla divisione 
degli immobili per cui è causa e che conseguentemente occorre procedere alla rinuncia agli atti 
del giudizio e conseguenti incombenti oltre alla rinuncia allo stesso;   

 
- che la Suprema Corte con le sentenze n. 5390 del 27 aprile 2000 e n. 16785 dell’8 novembre 
2003 ha ritenuto che il mandato per la rinunzia agli atti del giudizio e l’accettazione di quella 
delle altre parti risultino specificatamente da procura speciale; 
 
dato atto che il conferito mandato all’avv. Francesco Rossi del Foro di Cuneo di cui al già 
menzionato provvedimento della Giunta Comunale n 15 del 5 febbraio 2002, fosse da ritenersi 
comprensivo della titolarità giudiziale da parte di detto difensore del mandato per la rinunzia agli 
atti del giudizio e l’accettazione di quella delle altre parti e ritenuto pertanto di esplicitamente 
confermarlo; 

 
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del bilancio 
di previsione 2007; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13.2.2007 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2007; 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del  Dirigente del Settore Legale e 
Demografico Dott. Pietro Tassone ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale Dott. Carlo Tirelli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000, n. 267; 
  
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto, e per quanto necessario, per esigenze di difesa, di integrare ed estendere il 

suddetto mandato, già come sopra in capo al difensore avv. Francesco Rossi del Foro di 
Cuneo conferendogli la titolarità a rinunciare agli atti del giudizio ed accettare la stessa dalle 
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altre parti in causa e rinunciare al giudizio per intervenuta cessazione della materia del 
contendere, con  integrale compensazione delle spese di causa fra tutte le parti;  

 
2. Di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dr. Pietro 

Tassone – Dirigente del Settore Legale e Demografico. 
 
 

LA GIUNTA 
 

 
Visto l'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di avviare la pratica in tempi brevi; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
 

 


