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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 gennaio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, 
oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
    
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLE CAUSE 
AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE E DI OPPOSIZIONE ALL`ESECUZIONE .  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

La Città è chiamata in giudizio nei ricorsi in materia di opposizione alle sanzioni 
amministrative presentati ai sensi e nelle forme dell’art. 6 e 7 del D.Lgs 150/2011 come 
richiamati dagli 204 bis e 205 CdS, con cui viene richiesto l’annullamento degli atti, che 
comminano sanzioni, con ordine all’autorità che ha emesso i provvedimenti opposti di produrre 
tutti gli atti relativi all’accertamento.   

E’ chiamata, altresì, nelle cause promosse con atto di citazione previste dal codice di 
procedura civile all’art. 615 cpc e art. 32 del D.Lgs 150/2011, opposizioni all’esecuzione avanti 
il Giudice di Pace nei limiti della competenza per valore stabilita dall’art. 7 cpc. 

Si tratta, per lo più, di vertenze riguardanti sanzioni amministrative sorte da verbali o 
ordinanze ingiunzioni prefettizie per infrazioni del CdS, così come l’esecuzione riguarda 
somme di denaro provenienti da verbali per i quali la legge consente la costituzione personale 
del Comune. 

Si rende quindi necessario autorizzare la Città a resistere in tutti i giudizi promossi, sia per 
difendere la legittimità dei propri accertamenti ed adempiere all’obbligo di deposito di tutti gli 
atti di accertamento nelle cause di opposizione alle sanzioni amministrative, sia per difendere la 
legittimità dei provvedimenti con cui sono riscossi i crediti sorti da sanzioni negli altri casi. 

Di conseguenza, si prevede che il Sindaco conferisca idoneo mandato ad appositi 
funzionari preposti alla difesa personale dell’Amministrazione, individuati ed appartenenti al 
Comando di Polizia Municipale - Ufficio Contenzioso, eleggendo ivi il domicilio, anche in 
osservanza a quanto disposto dallo Statuto Comunale per quei casi in cui la legge consente la 
costituzione personale del Comune (art. 49 comma 11)  

La difesa in giudizio della correttezza e legittimità degli atti è principio che accomuna 
tutto il contenzioso relativo, e per l’elevato numero di cause nel corso dell’anno, è preferibile 
addivenire non a singole deliberazioni per procedimento, bensì ad una deliberazione di 
carattere generale che autorizzi la costituzione e la difesa o rappresentanza per tutte le possibili 
controversie appartenenti al genere di cui alla presente deliberazione.         

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
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viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare la Città in persona del Sindaco a costituirsi e resistere nei procedimenti di 

opposizione alle sanzioni amministrative ed in quelli di opposizione all’esecuzione, di cui 
in narrativa, promossi avanti il Giudice di Pace, affinché sia assunto a riguardo ogni 
provvedimento utile, necessario e conseguente per la difesa e rappresentanza dell’ente in 
tutti i giudizi in materia di opposizione alle sanzioni; 

2) di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa della Città nella cause avanti il Giudice di 
Pace a funzionari individuati dal Comando di Polizia Municipale cui il Sindaco conferirà 
apposito mandato; 

3) di dar atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e non ha effetti 
diretti o indiretti sul bilancio; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze di carattere 
processuale. 

 
 

L’Assessore alla Polizia Municipale 
Giuliana Tedesco 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Giovanni Acerbo 

 
 

 
Verbale n. 2 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
17 gennaio 2013. 

 
  


