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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 - GIARDINO ATTREZZATO A VERDE PUBBLICO 
COMPRESO TRA LE VIE CHAMBERY, CIRENAICA E COL DI LANA - 
CIRCOSCRIZIONE 3 - ASSEGNAZIONE DELLA DENOMINAZIONE "GIARDINO 
VITTIME DI FEMMINICIDIO".  
 

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 proporre l’intitolazione del giardino attrezzato a verde pubblico 
compreso tra le Vie Chambery, Cirenaica e Col di Lana, Circoscrizione 3, a “Vittime di 
Femminicidio”. 

Tale scelta, dettata dalla consapevolezza di vivere in un momento di particolare 
recrudescenza di atti violenti nei confronti delle donne, è un modo per non dimenticare le tante 
donne che subiscono abusi, per lo più in ambito familiare. L’intitolazione del giardino a queste 
donne, può aiutare ad aprire un dibattito su una tragedia che non accenna a fermarsi nel nostro 
Paese.                  

    
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 
 
per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano: 
1) di assegnare la denominazione “Vittime di Femminicidio” al giardino attrezzato a verde 

pubblico compreso tra le Vie Chambery, Cirenaica e Col di Lana, Circoscrizione 3. 
L’attribuzione della denominazione verrà effettuata previa autorizzazione del Prefetto, 
udito il parere della Deputazione di Storia Patria ai sensi dell’art. 1 della Legge del 23 
giugno 1927, n. 1188;  

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 
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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 

 
 
 
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.                                      
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Direzione Servizi Civici


S€ izio Statistica e Toponomastica


OGGETTO: Deliberazione: Toponomastica - Giardìno attrezzato a verde pubblico compreso tra le
Vie Chambery, Cirenaica e Col di Lana Circoscrizìone 3 - Assegnazio[e della denominazione
"Giardino Vittime di Femminicidio".


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


Vista la deliberazione G.C. in data 16 ottobre 2012. n. mecc. 05288/128.


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


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


F fferruate le valutazioni ritenule necessarie.


Si dichiara che il prorwedimento ichìamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
dìsposizioni approvate con deteminazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datara l7 dicernbre 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indireni, a carico della Città.


I L D GENTE
Dr.ssa ella RAVA


Corso Valdo@ 20 -10122lorino
+39.01 1.44.24551/552/553 - fax +39.01 1.44.24584


e-mail: statislica@comune.torino. it - wÌr'w.comune.f odno.it


30 ottobre 2012
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