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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Elide 
TISI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
    
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - GIARDINO SITO IN VIA PIETRO COSSA N. 280 INT. 
PROSPICIENTE LA PARROCCHIA "BEATO PIERGIORGIO FRASSATI" 
CIRCOSCRIZIONE N. 5 - ASSEGNAZIONE DELLA DENOMINAZIONE "GIARDINO 
PIERGIORGIO FRASSATI".  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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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 del giardino  sito in Via Pietro Cossa n. 280 
int. prospiciente la Parrocchia  “Beato Piergiorgio Frassati,” Circoscrizione n. 5,   a  
“Piergiorgio Frassati ”. 
 Nato  e morto a Torino rispettivamente nel 1901 e nel 1925.  Si iscrisse all’Istituto Sociale 
di Torino,  retto dai Padri della Compagnia di Gesù, dove si avvicinò anche alla spiritualità 
cristiana e successivamente alla facoltà di Ingegneria meccanica con l’intenzione di poter 
lavorare al fianco dei minatori  - la classe operaia più disagiata a quel tempo - per aiutarli a 
migliorare le loro condizioni di lavoro. Ebbe così inizio un periodo di intensa attività all’interno 
di numerose associazioni di stampo cattolico, come la Fuci e il Circolo “Cesare Balbo”. Nel 
1924 fondò la compagnia dei Tipi Loschi, un’associazione che dietro le apparenze scherzose 
nascondeva l’aspirazione ad un’amicizia profonda, fondata sul vincolo della preghiera e della 
fede. Fu sempre generoso e disponibile verso i poveri e i bisognosi; fece attivamente parte della 
Conferenza di San Vincenzo, aiutando tantissime persone  che spesso non avevano di che 
vivere. Papa Giovanni Paolo II lo proclamò beato il 20 maggio del 1990.          

   
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; 

    
D E L I B E R A 

 
1) di assegnare  la denominazione  “Piergiorgio Frassati” al  giardino sito in Via Pietro 

Cossa n. 280 int. prospiciente la Parrocchia  “Beato Piergiorgio Frassati”, Circoscrizione 
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n. 5; 
 
2) i dare atto che la prevista autorizzazione della Prefettura, sentito il parere della 

Deputazione Storia Patria è stata richiesta ed ottenuta in data 3 aprile 1956 prot. n. 15820 
– Divisione 2°; 

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 (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 

 
 
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. 25 firmato in originale: 
 

      IL VICESINDACO                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
  Tommaso Dealessandri                                                    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.), 
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dall’8 giugno 2013.                     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario




(ll'r"n' ot'Ibnllo
VDG Servizí Amministrativi


Direzione Servizi Civici
Servizio Statistica e Toponomastica


OGGETTO: Deliberazione: Toponomastica - Giardino sito in Via Pietro Cossa n. 280 int.
prospiciente la Parrocchia "Beato Piergiorgio Frassati", Circoscrizione 5 - Assegnazione della
denominazione "Giardino Piergiorgio Frassati .


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazioni di impatto economico.


Vista la deliberazione G.C. in data 16 ottobre 2012, n. mecc. 052881128.


Vista la Circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi. Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot. 13884.


Vista la Circolare dell'Assessorato al Bilancio. Tributi. Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


Si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012451551066) dalafa 17 dicembre 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
rcalizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


IL DIilhENTE
Dott.ssa 
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