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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 - VARIAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SEDIME AL 
TOPONIMO "CADUTI DI EL ALAMEIN" DA VIA CAVAGNOLO N. 12 INT.19 A 
GIARDINO PROSPICIENTE - CIRCOSCRIZIONE 6.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 0305979/011), vista 
l’approvazione della Commissione Comunale di Toponomastica dell’11 aprile 2003, veniva 
assegnata la denominazione del sedime stradale ubicato all’interno n. 19 della Via Cavagnolo 
interno n. 12, sito nella Circoscrizione 6 , come “ Via Caduti di El Alamein”. 

Tale denominazione non è mai stata attuata, in quanto oggetto di rimostranze sollevate 
dai cittadini residenti per problemi correlati al cambio nome via. 

La Commissione Comunale di Toponomastica nella seduta del 23 luglio 2013 ha deciso 
di variare l’ attribuzione del toponimo, dal sedime stradale, al giardino attrezzato a verde 
pubblico e di recente realizzazione prospiciente l’intero Interno n. 12 della Via Cavagnolo, 
denominandolo “Giardino Caduti di El Alamein”, sito nella Circoscrizione 6. 

Località sulla costa egiziana, dove fu arrestata nel 1942 l’avanzata dell’armata 
italo-tedesca e dove ebbe luogo la battaglia che segnò l’inizio dell’offensiva inglese che portò 
alla sconfitta le forze italiane e tedesche impegnate sul fronte libico. L’epica battaglia sostenuta 
con eroico sacrificio dal nostro esercito suscitò nello stesso nemico profonda ammirazione con 
conseguente tributo d’onore al valore del Soldato Italiano.  

           
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 variare l’attribuzione del toponimo, dal sedime stradale al giardino attrezzato a verde 

pubblico e di recente realizzazione, prospiciente l’intero interno n. 12 della Via 
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Cavagnolo, come “Giardino Caduti” di El Alamein, Circoscrizione 6. 
Si dà atto che la prevista autorizzazione della Prefettura sentito il parere della 
Deputazione Storia è stata richiesta ed ottenuta in data 9 ottobre 2003 prot.n. 
03003734-2/272/222 AREA II;   

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 

 
 
 
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     
___________________________________________________________________________ 
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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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30 ottobre 2012


Vista la Circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Petsonale e patdmonio del 19 dicembre
2Ol2 prot. 16298.


Effettuate le valùtazioni ritenute necessarie,


Si dichiara che il prorwedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizionì approvate con deteîminazione n. 59 (mecc. 201245155/0ó6) datata 17 dicembre 2012
del Dir€ttore Generale in materia di preventiva valutMione dell,impatto economico delle nuove
reali,, zazioni che componano fururi oneri. diretti o indirell i , a carico dil la Cirrà.
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Direzione Servizi Civici


Servizio Statislica e Toponomaslica


OGGETTO: Deliberazionet Topotomastica - Variazion€ di attribuzione di sedime al toponimo ,.El
Alamein" da Via (Cavagnolo N. 12 int. I 9) - Circoscrizione 6.
Dichiarazione di non ricoÍenza dei presupposti per la valutazioni di impatto economico.


Vista la deliberazione c.C. in data l6 ottobre 2012, n. mecc. 05288/128.


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





