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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 maggio 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Maurizio BRACCIALARGHE  - Enzo 
LAVOLTA  -   Mariacristina SPINOSA  -  Giuliana TEDESCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
 
   
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA. APPOSIZIONE TARGA COMMEMORATIVA A 
RICORDO DEL " 150° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL CLUB ALPINO 
ITALIANO" SOTTO IL PORTICATO DEL CASTELLO DEL VALENTINO, 
CIRCOSCRIZIONE  N. 8.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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 autorizzare la posa di una targa commemorativa a ricordo  del 150° 
anniversario di fondazione del Club Alpino Italiano, sotto il porticato del Castello del Valentino 
  Circoscrizione n.8, corredata dalla seguente epigrafe: 

 
LA CITTA’ DI TORINO 

 
NEL 150° ANNIVERSARIO DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

 
CON RINNOVATA GRATITUDINE  

 
                                                                          POSE IL…………. 
 

 Il Club Alpino Italiano nasce il 12 agosto 1863 quando lo scienziato e statista Quintino 
Sella, sale al Monviso con tre amici. Da questa montagna nasce in lui l’idea di radunare gli 
alpinisti italiani in un Club come era avvenuto l’anno prima in Gran Bretagna, in Austria e in 
Svizzera. All’inizio il Club Alpino Italiano aveva una sede unica a Torino, in seguito, sorsero le 
prime succursali sparse in grandi città e piccoli centri, in tutta l’Italia. Dopo la prima guerra 
mondiale confluiscono nel Club due importanti sezioni già ricche di storia e di attività: la 
Società degli Alpinisti Tridentini e la Società Alpina delle Giulie. Per facilitare la pratica 
dell’alpinismo il Club crea le guide: sia gli uomini (con la specifica formazione dei valligiani), 
sia i libri (con la descrizione dettagliata dei diversi gruppi montuosi). Altra attività importante 
del Club è il soccorso alpino, vero e proprio servizio di protezione civile, non solo per gli 
alpinisti ma per tutta la gente di montagna. Altro settore da non dimenticare riguarda le 
spedizioni extraeuropee, attività in costante espansione fin dal 1954 con la conquista del K2 da 
parte di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. Per tale motivo il Club alpino italiano ha 
acquistato il CISDAE (Centro Italiano Studi e Documentazione Alpinismo  Extraeuropeo), a 
disposizione di tutti gli alpinisti, studiosi, ricercatori, non solo italiani. 

    
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 
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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; 

    
D E L I B E R A 

 
per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano: 
1) di autorizzare la posa di una targa commemorativa a ricordo del 150° anniversario di 

fondazione del Club Alpino Italiano, sotto il porticato del castello del Valentino, 
Circoscrizione n. 8, riportante l’epigrafe in narrativa.  
L’apposizione della targa verrà effettuata previa autorizzazione  della Soprintendenza per 
i beni ambientali ed architettonici di Torino e dell’Arredo Urbano; 

2) Si dà atto che la prevista autorizzazione della Prefettura sentito il parere della 
Deputazione Storia Patria è stata richiesta ed ottenuta in 19 novembre 2007 prot. n. 
2007015851 / Area II; 

3) 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; 

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. 
    

 
 

 L’Assessore ai Servizi Civici 
Stefano Gallo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
    

      Il Dirigente 
Antonella Rava 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 22 firmato in originale: 
 

          IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                                          Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
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 
25 maggio 2013. 
                                 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario
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