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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
N. 125 del 18/10/2018 

 
OGGETTO: 
PROPOSTA DI TENTATIVO DI MEDIAZIONE PROMOSSO DAL CONSORZIO 
IRRIGUO E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DELLA BEALERA DI RIVOLI. 
AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA 
LEGALE           
 
 
L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze appositamente convocata nei modi prescritti la Giunta Comunale 
nelle persone dei Signori: 

  
Cognome e Nome Presente 

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco  Sì 

2. ANDREA TRAGAIOLI - Vice Sindaco  Sì 

3. VALTER GIUSEPPE GUALDI - Assessore esterno 

4. CHIARA IGLINA - Assessore 

5. ANNA VERSINO - Assessore 

Giust. 

Sì 
 

Sì 
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA BONITO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Il sig. Domenico MORABITO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
–  il Consorzio Irriguo e di miglioramento fondiario Bealera di Rivoli, realizzato e 
completato alla fine del 1300 dai Reali Sabaudi i quali lo avevano conferito al citato Consorzio 
con RR.PP.  del 23 maggio 1817 gestisce, in concessione d’uso, il canale che attraversa il 
territorio di Rosta per trasportare acqua derivata dalla Dora Riparia ad uso irriguo, per i 
terreni coltivati dei Comuni di Alpignano, Avigliana, Buttigliera Alta, Rivoli e Rosta; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 15.04.2003 si approvava la bozza di 

convenzione tra il suddetto Consorzio e i Comuni di Rosta e Buttigliera Alta, disciplinante per 

il Comune di Rosta oneri manutentivi di un tratto definito del canale consortile del territorio 

comunale, per una durata di 15 anni; 

- in data 11.10.2018 prot. n. 6347, è pervenuta da parte del Consorzio Irriguo e di 

miglioramento fondiario Bealera di Rivoli, rappresentato dall'Avv. Guido Francesco Bronsino, 

la richiesta di mediazione, unitamente al provvedimento di fissazione del primo incontro di 

mediazione presso l’organismo “InMediazione” ADR. 

 
Considerato che il Consorzio Irriguo e di miglioramento fondiario Bealera di Rivoli asserisce 
un indebito utilizzo da parte del Comune di Rosta del reticolo irriguo concesso al suddetto 
Consorzio per l’immissione e lo smaltimento delle acque meteoriche territoriali a causa della 
inesistente e/o inidonea rete comunale per lo smaltimento di tali acque, nonché 
dell’inadempimento di quanto stabilito nella suddetta convenzione in relazioni agli obblighi 
posti a carico del Comune. 
 
Rilevato che la domanda di mediazione in oggetto risulta da valutare in fatto ed in diritto, ma 
che comunque si ritiene che sia opportuno per l'Ente dimostrare la propria disponibilità, in 
relazione alle motivazioni ed ai documenti agli atti d'ufficio, al tentativo di mediazione, al fine 
di procedere alla verifica d ella possibilità di una definizione all'interno della mediazione 
stessa o comunque anche in sede stragiudiziale, del contenzioso in essere. 
 
Ritenuto di autorizzare la partecipazione alla mediazione conferendo mandato all'Avv. 
Bertonelli Paolo, con studio legale in Rivoli (TO) Corso Susa n. 242, noto per la sua 
competenza in materia civilistica, ad assistere il Comune nel predetto incontro di mediazione, 
fornendo i seguenti indirizzi: 
- dimostrare la disponibilità dell'amministrazione ad addivenire ad una definizione 

bonaria della questione in essere; 

- evidenziare che il Comune ha fatto realizzare alla Società SMAT, Società in house che 

gestisce il servizio idrico integrato del territorio, due importanti interventi che hanno ridotto le 

immissioni nel canale consortile; 

- rilevare che non è mai stata rilasciata autorizzazione alla costruzione a ridosso della 

Bealera che possa aver pregiudicato gli interventi di manutenzione. 

 
Ritenuto di autorizzare il Responsabile del Servizio tecnico, Arch. Elisabetta Fontana, a 
rappresentare il Comune nella procedura in questione, al fine di ottenere una conclusione 
bonaria del contenzioso in oggetto. 
 
Richiamato il D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla 
conciliazione delle controversie civili e commerciali. 
 
Dato atto che la costituzione in giudizio è demandata alla competenza della Giunta Comunale 
ai sensi dell’art. 30 comma lett. k) dello Statuto comunale e che l’incarico di difesa legale non 
rientra nelle limitazione, procedure e vincoli previsti dall’art. 3, commi 55 e seguenti, della 
legge 244/2007. 
 

Ritenuto di demandare al Responsabile del Servizio amministrativo/segreteria generale 
l’affidamento dell’incarico all’Avvocato Bertonelli Paolo, nonché l’assunzione dell’impegno di 
spesa per il compenso al suddetto legale e per gli ulteriori oneri derivanti dalla procedura di 
mediazione di cui al D.M. 15.10.2010 n. 180, assegnando allo scopo un budget complessivo 
pari ad €. 1.400,00. 



Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come riportato in calce alla 
presente. 
 
All’unanimità dei voti espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

 

2. Di autorizzare la partecipazione al procedimento di mediazione dinanzi all’organismo 

denominato “InMediazione” ADR, promosso dal Consorzio Irriguo e di miglioramento fondiario 

Bealera di Rivoli e notificato a questo Ente a mezzo PEc ed acquisito al prot. n. 6347 in data 

11.10.2018. 

 

3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio tecnico, Arch. Elisabetta Fontana, a 

rappresentare il Comune nella procedura in questione, al fine di ottenere una conclusione 

bonaria del contenzioso in oggetto. 

 

4. Di fornire i seguenti indirizzi integrativi volti a specificare la finalità del predetto 

procedimento di mediazione e nello specifico: 

- dimostrare la disponibilità dell'amministrazione ad addivenire ad una definizione bonaria 

della questione in essere; 

- evidenziare che il Comune ha fatto realizzare alla Società SMAT, Società in house che 

gestisce il servizio idrico integrato del territorio, due importanti interventi che hanno 

ridotto le immissioni nel canale consortile; 

- rilevare che non è mai stata rilasciata autorizzazione alla costruzione a ridosso della 

Bealera che possa aver pregiudicato gli interventi di manutenzione. 

 
5. Di demandare al Responsabile del Servizio amministrativo/segreteria generale, 
nell’ambito del budget assegnato di €. 1.400,00 che trova copertura sul capitolo 1184 
denominato “SERVIZI - liti ed arbitraggi a tutela del Comune” del bilancio a 2018-2020, 
quanto segue: 

− l'affidamento dell’incarico all'Avv. Bertonelli Paolo, con studio legale in Rivoli (TO) 
Corso Susa n. 242, per le attività di assistenza legale nel predetto procedimento di 
mediazione; 
− l’assunzione del conseguente impegno di spesa per far fronte al corrispettivo dovuto al 
professionista per le attività di assistenza legale nel procedimento in oggetto, dando atto che 
tale budget  potrà essere integrato nel caso di ulteriori sviluppi giudiziari legati al presente 
contenzioso; 

− l’assunzione del conseguente impegno di spesa per gli oneri derivanti dalla procedura 
di mediazione di cui al D.M. 15.10.2010 n. 180. 
 
6. Di dare atto che l’individuazione del legale ha tenuto conto della sua esperienza nelle 

materie civilistiche come emerge dal curriculum acquisito agli atti. 

 

7. Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – il 

presente provvedimento in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui al 

D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016. 

 

8. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi 
dell’art. 125 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Successivamente, la Giunta Comunale, ritenuta l’urgenza di provvedere in merito, con voti 
unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 



dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
 

************************************************** 
Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 
amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli 
interni) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             f.to   Prever Loiri Caterina                                     

                                                                                                 
 

Rosta, lì 18/10/2018 
 
 

 
 

************************************************** 
Parere favorevole di regolarità contabile 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             f.to   Ruella Silvia                                     

                                                                                                                             
 

Rosta, lì 18/10/2018 
 

 
 

 



 Copia Retro 
 

 
  

IL SINDACO 

F.to : DOMENICO MORABITO  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal  22/10/2018 , come prescritto (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 

267/2000) e viene contestualmente comunicata: 

 
�  Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

 
 
 
 
ROSTA, 22/10/2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

Firmato digitalmente 
 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA,22/10/2018 Firmato digitalmente 

 

 
 

 

 
Divenuta esecutiva in data  ………………………………………………………… 

 

 
� Per la scadenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art.134, c. 3 D.Lgs. 
267/2000) 
 
 
 

 

 
 
ROSTA, ………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 

………………………………………………………… 
 


