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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 ottobre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
     
 
OGGETTO: CONFERIMENTO PROCURA GENERALE ALLE LITI DALLA SINDACA 
AGLI AVVOCATI DEL SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Federica PATTI  
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 
 Con atto pubblico a rogito notaio Roberto Martino in data 8 settembre 2011 repertorio 
28473/17806 il Sindaco conferiva procura generale alle liti agli avvocati professionalmente 
abilitati ed operanti  presso la Civica Avvocatura. Tale procura consente a questi ultimi di 
difendere e patrocinare l’Amministrazione in tutte le cause attive e passive avanti ai diversi 
organi giurisdizionali, evitando, in tal modo, l’apposizione di singole deleghe in ciascuno dei 
relativi giudizi nei quali l’Ente è parte. 

Con l’entrata in carica della nuova Amministrazione, occorre ora conferire una nuova 
procura generale agli avvocati attualmente in servizio da parte della Sindaca pro tempore. 

La predetta procura, secondo l’orientamento costante  della Suprema Corte di 
Cassazione, non può essere rogata o autenticata dal Segretario Generale e conseguentemente è 
necessario conferire incarico ad un Notaio il cui nominativo sarà richiesto al competente 
Consiglio Notarile. 

   
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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare la Sindaca pro tempore, dott.ssa Chiara Appendino, a conferire procura 

generale alle liti ai seguenti avvocati professionalmente abilitati ed appartenenti al 
Servizio Centrale Affari Legali: 
- BOURSIER avv. Elisabetta Maria, nata a Torino il 21 ottobre 1972; 
- GIANOTTI avv. Giuseppina Isabella,  nata a Torno il 21 luglio 1962; 
- LACOGNATA avv. Maria, nata a Tripoli il 1 gennaio 1958; 
- LI VOLTI avv. Mariamichaela, nata a Torino il 25 agosto 1965; 
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- MARTINI avv. Alessandra, nata a Milano il 21 gennaio 1977; 
- MELIDORO avv. Antonietta Rosa Damiana, nata a Matera il 2 settembre 1968; 
- PIOVANO avv. Marialaura,  nata a Torino il 17 aprile 1962; 
- RIZZA avv. Giambattista, nato a Siracusa il 25 agosto 1958; 
- SCALABRINO avv. Isabella, nata a Torino l’ 8 settembre 1986; 
- SPINELLI avv. Donatella, nata Torino il 19 marzo 1956; 
- TUCCARI avv. Susanna, nata a Torino il 27 settembre 1966; 
- VARALDA avv. Luisa, nata a Roma il 6 gennaio 1971;  
affinché - tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, ciascuno nei limiti fissati dalle 
vigenti norme sul patrocinio legale previste dalla legge professionale forense e 
sintantoché  i medesimi apparterranno a tale servizio -  possano difendere e patrocinare il 
Comune di Torino in tutte le cause attive e passive, iniziate o ancora da iniziare, avanti i 
Giudici di Pace, i Tribunali, le Corti d’Appello, le Commissioni Tributarie e Regionali e 
Provinciali, con facoltà  di reciproca sostituzione processuale rispetto agli altri avvocati 
del medesimo Servizio Centrale e conferendo agli stessi ogni potere relativo alle cause in 
ogni grado e fase, ivi compresa quella esecutiva, nonché la possibilità di proporre appello 
(anche incidentale) o resistere agli appelli (anche incidentali) proposti, proporre domanda 
riconvenzionale, transigere sia in fase giudiziale che stragiudiziale, conciliare, accettare 
la rinuncia agli atti del giudizio, rinunciare agli atti del giudizio, nominare sostituti 
processuali e domiciliare gli atti presso la sede dell’Avvocatura Comunale, in via Corte 
d’Appello 16, Torino; 

2) di rinviare a determinazione dirigenziale del Dirigente Servizio Contratti l’affidamento 
dell’incarico al notaio indicato dal Consiglio dell’Ordine per il rogito dell’atto di procura 
 ed il relativo impegno di spesa; 

3) 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.    

 
 

L’Assessore 
Alberto Sacco 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Contratti 

Giuseppe Bianciotto 



2016 04849/003 4 
 
 

 
 

La Direttrice 
Servizio Centrale Avvocatura 

Donatella Spinelli 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 51 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 novembre 2016 al 17 novembre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 novembre 2016. 
 
   


