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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 luglio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - BIBLIOTECA CIVICA - SITA IN VIA LOMBROSO  N. 
16  - CIRCOSCRIZIONE 8 - INTITOLAZIONE A "NATALIA GINZBURG".  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La Commissione Comunale per la Toponomastica nella seduta svoltasi il 28 maggio 
2013, ha assunto la decisione di proporre l’intitolazione della Biblioteca Civica, sita in via 
Lombroso n. 16 – Circoscrizione n.8, a “Natalia Ginzburg”. 

Nata a Palermo nel 1916 e morta a Roma nel 1991, è stata una scrittrice italiana, figura di 
primo piano della letteratura italiana del Novecento. Trascorse l’infanzia a Torino e trovò 
conforto nella scrittura. Esordì nel 1933 con il suo primo racconto, “I bambini” e nel 1938 
sposò Leone Ginzburg col cui cognome firmerà in seguito tutte le sue opere. In quegli anni 
strinse legami con i maggiori rappresentanti dell’antifascismo torinese e in particolare con gli 
intellettuali della casa editrice Einaudi. In seguito alla morte del marito ucciso nel 1944, Natalia 
giunse a Roma, da poco liberata, e si impiegò presso la casa editrice Einaudi e nel 1945 si 
ristabilì a Torino. Nel 1947 uscì il suo secondo romanzo “È stato così” che vinse il premio 
letterario “Tempo”.  

Nel 1963 vinse il premio Strega con “Lessico famigliare” accolto da un forte consenso di 
critica e pubblico. Negli anni settanta fu assidua collaboratrice del Corriere della sera, che 
pubblicò numerosi suoi argomenti di critica letteraria, cultura, teatro e spettacolo. Nel 1983 
venne eletta nelle liste del Partito Comunista Italiano al Parlamento.  

  
    
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 
 
1) di assegnare l’intitolazione “Natalia Ginzburg” alla Biblioteca Civica sita in via 

Lombroso n. 16, Circoscrizione n. 8;  
2) di dare atto che la prevista autorizzazione della Prefettura, sentito il parere della 

Deputazione Storia Patria è stata richiesta ed ottenuta in data 8 ottobre 2012 Prot. n. 
2012-005656/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 (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  
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Verbale n. 33 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 
20 luglio 2013. 
 
 
   







