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COMUNE DI BARDONECCHIA 

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80 

 
 

OGGETTO: 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.76 IN DATA 03/07/2013 
CON OGGETTO "AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA COSTITUZIONE 
IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR PIEMONTE PER RESISTERE AL RICORSO 
PRESENTATO DA EXTRA.TO S.C.A.R.L. E BELLANDO TOURS S.R.L. 
NOMINA LEGALE" - RETTIFICA ERRORE MATERIALE. 
 
 

L’anno duemilatredici addì diciassette del mese di luglio alle ore 09:30 nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

5 
0 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamato il ricorso al TAR di cui al prot. n. 8651 del 19.06.2013, presentato  contro il Comune di 
Bardonecchia, dalla soc. Extra.To s.c.a.r.l. in persona del Presidente e legale rappresentante dott. 
Bonfanti, con sede legale in Torino, corso Turati 19/6 e dalla soc. Bellando Tours s.r.l. in persona 
dell’amministratore delegato e legale rappresentante dott. Maurizio Bellando, con sede in 
Bussoleno via Susa 20,  per l’annullamento del provvedimento emesso dal responsabile del 
procedimento prot. 5589 in data 19.04.2013 di irrogazioni sanzioni a carico della Extra.To , 
concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, previa adozione di idonea misura 
cautelare;   
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 76 assunta in data 03.07.2013 con cui si 
autorizzava il Sindaco a costituirsi in giudizio in rappresentanza e difesa del Comune di 
Bardonecchia, avanti al T.A.R. Piemonte, nel succitato ricorso per resistere alle richieste della 
parte ricorrente mediante rappresentanza dell’avv. Massimo Occhiena C.F. 
CCHMSM68L03L219C, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso, in via Gaspare Gozzi 5, 
10121 Torino, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di rinunciare, 
transigere, conciliare, incassare e quietanzare, depositare istanze, memorie e motivi aggiunti, 
nominare sostituti e comparire in giudizio a nome del Comune di Bardonecchia 
 
Atteso che per mero errore materiale la citata deliberazione riportava la sede dello studio legale in 
via Gaspare Gozzi 5 anziché in via Meucci 2, Torino; 
 
Ritenuto necessario provvedere alla rettifica dell’errore riportando la corretta sede dello studio 
legale in via Meucci 2 Torino; 
 
Dato atto che la presente deliberazione rientra tra le competenze della G.C. ai sensi dell’art. 48 del 
T.U.E.L. n. 267/2000; 
 
Rilevato che è stato acquisito, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000il 
parere favorevole in linea tecnica dal responsabile servizio Affari Generali e dato atto non 
necessitare il parere in linea contabile del responsabile di Ragioneria; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

 
1. Rettificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 in data 03.07.2013 nella parte in cui 

riporta erroneamente la sede dello studio legale dell’avvocato Massimo Occhiena in via 
Gaspare Gozzi 5, sostituendo la stessa correttamente in via Meucci 2 Torino; 

 
2. Autorizzare pertanto  il Sindaco a costituirsi in giudizio in rappresentanza e difesa del Comune 

di Bardonecchia, avanti al T.A.R. Piemonte, nel succitato ricorso per resistere alle richieste 
della parte ricorrente mediante rappresentanza dell’avv. Massimo Occhiena C.F. 
CCHMSM68L03L219C, eleggendo domicilio in via Meucci 2, 10121 Torino, conferendogli ogni 
più ampia facoltà di legge compresa quella di rinunciare, transigere, conciliare, incassare e 
quietanzare, depositare istanze, memorie e motivi aggiunti, nominare sostituti e comparire in 
giudizio a nome del Comune di Bardonecchia. 

 
3. Di dare atto che rimangono confermati tutti i contenuti della deliberazione di G.C. n. 76/2013 ; 

 
4. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, con una seconda distinta votazione palese che dà esito unanime 
favorevole. 


