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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 aprile 2013 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE  - Gianguido PASSONI  - Mariacristina SPINOSA. 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
    
 
 
 
    
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - SALA POLIFUNZIONALE UBICATA PRESSO 
LOCALI COMUNALI, SITA IN VIA CESARE LOMBROSO N. 14, CIRCOSCRIZIONE N. 
8. ASSEGNAZIONE DELLA DENOMINAZIONE " SALA MARIO MOLINARI".  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Gallo.     
 
 La Commissione Comunale per la Toponomastica   nella seduta svoltasi il 19 marzo 2013 
ha assunto la decisione di proporre l’intitolazione della sala polifunzionale ubicata presso locali 
comunali, sita in Via Cesare Lombroso n. 14, Circoscrizione n. 8, a “ Mario Molinari ”. 

Nato a Coazze (To) nel 1930 e morto a Torino nel 2000, allievo per il disegno del Maestro 
Raffaele Pontecorvo, inizia la propria carriera artistica di scultore esponendo alla Galleria Gian 
Ferrari di Milano ed alla Wolford Gallery di New York. E’ uno dei fondatori del gruppo 
surrealista Surfanta - corrente artistica formata da un gruppo di torinesi - e pioniere di “Luci 
d’Artista”. L’ottima conoscenza dei materiali e della tecnica gli permettono di espletare la 
propria poliedricità non solo attraverso la scultura ma anche con la poesia e il disegno: nella sua 
ricerca artistica infatti è rilevante la costante metamorfosi nei materiali, nella forma e nel 
pensiero ed il colore  è l’elemento prioritario della propria filosofia di vita. Dagli anni Ottanta 
si è dedicato soprattutto a far sì che l’arte fosse fruibile  a tutti,  portando la scultura in spazi 
pubblici in mezzo alla gente, in vari paesi del mondo.  Numerose sono le sue opere, mostre 
personali e collettive presenti in Fondazioni e Musei in Italia e all’estero, e molte di queste sono 
state acquisite da Comuni, Regioni e privati per esporle al pubblico. Alcune delle sue opere 
monumentali permanenti, fra le quali “ Il Totem della Pace”, sono esposte in numerosi luoghi 
fra cui si citano: Chiesa del Frais (Chiomonte), Piazza Garambois (Oulx), porto di Brugge 
(Belgio), Ospedale Mauriziano (Torino), Parco d’Abruzzo, Parco del Cilento, Parco del 
Vesuvio.         

    
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;  
 visto l’art. 31 dello Statuto della Città; 
 visto il Regolamento di Toponomastica; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano: 
1) di assegnare  la denominazione  “ Mario Molinari ” alla sala polifunzionale ubicata presso 

locali comunali, sita in Via Cesare Lombroso n. 14, Circoscrizione n. 8. 
 Si dà atto che la prevista autorizzazione della Prefettura  sentito il parere della 

Deputazione Storia Patria è stata richiesta ed ottenuta in data 16 dicembre  2011 prot. n. 
2011 – 000386/Area II;  

2) di dare atto che per attuare la presente deliberazione occorrerà che la spesa conseguente 
trovi capienza nei fondi relativi alla fornitura, posa e manutenzione di targhe viarie e 
lapidi annualmente impegnati a seguito di gara indetta. 

 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1);    

 Il presente  provvedimento non comporta oneri di utenza. 
3) d 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 ai Servizi Civici 
Stefano Gallo 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                     Il Dirigente 
Antonella Rava 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

     
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
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Verbale n. 18 firmato in originale: 
 

    IL VICESINDACO                                            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Tommaso Dealessandri                                               Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
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 
1° maggio 2013. 
 

     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario
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OCCETTO: Delibdazione Toponorasîica Sala poliftdonale ubicata prcso localì conmali
sit!in ViaCsùe Lonbroson,14 Circoscnzion€ n.8 -Assegnuionedella deóonin@ìone ..Sala


Dichlardione di non icomza dei presùpposti pú la lalúùioni di inpafto economio.
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