CITTÀ DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.331 del 28/06/2022
(Proposta N° 379 del 24/06/2022 )

OGGETTO:
COMUNE DI NOVARA / NOVARA CALCIO 1908 S.P.A. - AUTORIZZAZIONE AL
SINDACO PRO TEMPORE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO R.G. 1005/2022
PROMOSSO DA NOVARA CALCIO.

L’anno duemilaventidue, il mese di Giugno, il giorno ventotto, alle ore 09:30, nella sala
delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:
Nome
CANELLI ALESSANDRO
CHIARELLI MARINA
ARMIENTI TERESA
DE GRANDIS IVAN
LANZO RAFFAELE
MATTIUZ VALTER
MOSCATELLI SILVANA
NEGRI GIULIA
PIANTANIDA LUCA
ZOCCALI ROCCO

Delega
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Partecipa Il Vice Segretario Generale, Dr. Davide Zanino.
E' presente il Direttore Generale, Dr. Roberto Moriondo.

Presenza
presente
assente
presente
presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente

N.
331 OGGETTO: COMUNE DI NOVARA / NOVARA CALCIO 1908 S.P.A. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO R.G.
1005/2022 PROMOSSO DA NOVARA CALCIO.

Su proposta dell’Assessore all’Avvocatura ed Affari Legali Armienti Teresa

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di Novara vanta dei crediti nei confronti di Novara Calcio 1908 S.p.A., con sede legale a Novara,
in Viale Kennedy stadio comunale Silvio Piola e sede amministrativa in Granozzo con Monticello (NO), via
Dante Graziosi 1 presso il Centro Sportivo Novarello – c.f. 00451780035, aggiudicataria negli anni della
concessione per l’uso esclusivo e gestione del campo comunale Silvio Piola e locali annessi;
- risulta iscritto nelle scritture contabili del Comune di Novara il complessivo credito di euro € 540.214,80,
derivante dal mancato pagamento di canoni concessori e di utenze, come da attestazione del Servizio Bilancio
prot. 110215/21, che riporta nel dettaglio le singole voci del credito.
Rilevato che la Società non ha provveduto a corrispondere i canoni convenzionalmente pattuiti sopra
indicati, né le spese relative alle utenze, rendendosi morosa nonostante i plurimi solleciti ed i tentativi
stragiudiziali da parte di questo Ente volti a definire bonariamente la controversia insorta tra le parti;
Dato atto che:
- il Servizio Sport ha emesso avviso di mora prot. 121776/21 con il quale ha richiesto alla Società il
pagamento della somma di € 320.509,06, al netto di lavori di manutenzione straordinaria (migliorie,
adattamenti, ristrutturazioni, acquisto di attrezzature o strutture) per un totale di € 219.705,74 riconosciuti a
scomputo;
- stante il mancato versamento del dovuto è stata emessa ingiunzione fiscale R.D. 639/1910, prot. 17711/2022
, per la somma sopra richiamata;
Rilevato che:
- con atto notificato al Comune di Novara in data 22 aprile u.s. Novara Calcio ha citato in giudizio l’Ente, per
il giorno 26 luglio 2022, inastando in via preliminare per l’immediata sospensione del provvedimento
opposto; nel merito per l’annullamento e la dichiarazione di inefficacia dell’atto di ingiunzione opposto per i
motivi indicati in atti e per l’accoglimento della domanda riconvenzionale, con condanna dell’Ente al
pagamento della somma a titolo d’indennità d’uso per un totale di euro 300.000,00 con versamenti mensili di
euro 10.000,00 mensili o di altra somma da definirsi a cura del Giudice, per uso indebito delle attrezzature di
proprietà di Novara Calcio da parte del Comune all’interno dello stadio Pola sino alla data di riconsegna delle
stesse;
Considerata necessaria la costituzione nel giudizio di opposizione di che trattasi, al fine di garantire la
miglior tutela degli interessi dell’Ente;

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 308 del 19/09/2007 è stata istituita l’Avvocatura
Civica del Comune di Novara e si considera opportuno venga incaricato legale appartenente alla stessa per
l’esperimento delle azioni legali di che trattasi;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, 1° oc., del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, per quanto di rispettiva competenza dal Dirigente
dell’Avvocatura Civica, dal Dirigente del Servizio Sport e dal Dirigente Servizio Bilancio Programmazione;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di autorizzare il Sindaco pro tempero alla costituzione del Comune nel giudizio di opposizione ad
ingiunzione fiscale promosso dalla società Novara Calcio, con conseguente rilascio di procura alle liti a legale
della Civica Avvocatura e conferimento allo stesso di ogni più ampia facoltà di legge nell’espletamento del
mandato e relativamente alle modalità di difesa;
2. di eleggere domicilio presso l’Avvocatura Civica, in Novara, via Rosselli 1.
Con successiva votazione la Giunta Comunale, a voti unanimi, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. Alessandro Canelli
Atto sottoscritto digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Davide Zanino
Atto sottoscritto digitalmente

______________________________________________________________________________________

