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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 agosto 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori:  Ilda CURTI  -  Enzo LAVOLTA  -  Stefano 
LO RUSSO  -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

       
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - APPOSIZIONE TARGA COMMEMORATIVA A 
RICORDO DI "ALDO VIGLIONE" SULLA FACCIATA DEL PALAZZO LASCARIS 
(SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE) SITO IN VIA ALFIERI N. 15 - 
CIRCOSCRIZIONE 1.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI   
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La Commissione Comunale per la Toponomastica nella seduta svoltasi il 23 luglio 2013, 
ha assunto la decisione di autorizzare la posa di una targa commemorativa a ricordo di “Aldo 
Viglione” sulla facciata del Palazzo Lascaris (sede del Consiglio Regionale) sito in Via Vittorio 
Alfieri n. 15, Circoscrizione n.1, corredata dalla seguente epigrafe: 

 
A ……….. anni dalla tragica scomparsa 

in ricordo 
dell’ Avv. ALDO VIGLIONE 

Presidente del Consiglio e della Giunta Regionale 
del Piemonte, combattente per la Libertà, 

difensore della Cultura e dell’Arte 
Auspice il Centro Pannunzio 

 
         Il Comune pose il………………….. 
 

Nato a Morozzo (Cuneo) l’11 settembre 1923 e morto a Moncalieri il 1° dicembre 1988. 
Giovanissimo partecipò alla Resistenza e divenne partigiano. Nell’immediato dopoguerra 
laureatosi in Legge, iniziò la professione di avvocato, affiancandola all’attività politica. Eletto 
consigliere comunale di Boves e consigliere provinciale di Cuneo per il PSI, Viglione con 
l’istituzione delle Regioni nel 1970 fu eletto consigliere socialista della Regione Piemonte e nel 
1973 assunse la presidenza dell’Assemblea regionale. Nella seconda (1975 – 1980) e nella terza 
legislatura (1983 – 1985) fu eletto Presidente del Consiglio Regionale, restando in carica fino 
al giorno della sua scomparsa nel 1988.       

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; 
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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 di ”Aldo Viglione” sulla 

facciata del Palazzo Lascaris (sede del Consiglio Regionale) sito in Via Vittorio Alfieri 
n. 15, Circoscrizione n. 1, riportante l’epigrafe in narrativa.  
L’apposizione della targa verrà effettuata previa autorizzazione del Prefetto, udito i pareri 
della Deputazione di storia Patria ai sensi della Legge del 23 giugno 1927 n. 1188 art. 3, 
della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino e dell’Arredo 
Urbano;  

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 (all. 1); 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza;  

3) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n.  37 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 
10 agosto 2013. 
 
 

 
 
 
    





-


Au- s.
{ur/w


(.ìr r"l,.r nr 'Illnrro


,'DG S eùizi Amninis trat^) i
Dir€zione Sepizi Civici


Servizio Staristica e Toponomaslica


OGGETTO: Deliberazione: Toponomastica - Apposizione targa commemorativa a ncordo di ,,Aldo
viglio.ne" sùlla facci ata del parazzo Lascaris liede der conrigto n"gionui"j-sito in via Alfieri n.
rJ  -  L t fcoscf lz lone I


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposli per la valurazioni di imparro economrco.


Vista la deliberazione G.C. in data tó ottobre 2012, n. mecc. 052g8/12g.


Vista la Circolare dell,Assessorato al Bilancio, Tributi, personale e patdmonio del 3O ottobre 2012prot. 13884.


' Vista la Circolare dell,Assessorato al Bilancio, Tributi, personale e patdmonio del l9 dicembre2012 prot. 16298.


Effettuate le valutaz ioni ritenute necessane-


Si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non iettra tra quelli indicati all,art. 2 delledisposizioni approvate con determinazione n. 59 6ecc. 2012451ssloodj àuiutu ir ai""-ur" zor zdeì,Direttore Generale in materìa di preventiva valutazione dell,imputto "cono.i"o a"tt" nuor."reauzzazlonr che comportano futùri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.
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