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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 settembre 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Stefano GALLO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - APPOSIZIONE LAPIDE COMMEMORATIVA A 
RICORDO DI "JOLANDA CONTI E ANGELO DRAGONE" NEL PARCO DEL 
VALENTINO TRA IL CORSO MASSIMO D'AZEGLIO E CORSO VITTORIO 
EMANUELE II - CIRCOSCRIZIONE 8.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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 lapide commemorativa a ricordo di 
“Jolanda Conti e Angelo Dragone” nel Parco del Valentino tra il Corso Massimo D’Azeglio e 
Corso Vittorio Emanuele II, Circoscrizione n. 8, corredata dalla seguente epigrafe: 
 
 

  JOLANDA CONTI    e    ANGELO DRAGONE 
 

     Piacenza 1919 – Torino 1997  Torino 1921 – 2004 
 

studiosi dell’arte in Piemonte  
 

AUSPICE 
 

il CENTRO STUDI PIEMONTESI di Torino  
 

         Il COMUNE POSE IL………………….. 
 

 
Jolanda Conti nata a Piacenza l’11 dicembre 1919 e morta a Torino il 17 aprile 1997, 

trascorse buona parte dell’adolescenza a Vicenza, dove studiò, dagli anni del ginnasio, 
nell’Istituto delle Madri Inglesi; infine si laureò in Lettere e Filosofia all’Università Cattolica 
di Milano il 5 giugno del 1944 con una tesi su “I Paesisti Piemontesi dell’Ottocento”, alla quale 
contribuì il futuro marito Angelo Dragone che la conobbe a Piacenza mentre vi prestava 
servizio militare. Nel 1950 fondarono a Torino il “Centro Piemontese di Studi d’Arte Moderna 
e Contemporanea”, con l’intento di approfondire la conoscenza dell’arte piemontese facendosi 
apprezzare come giovani studiosi. Jolanda continuò a sostenere l’attività di critico del marito, 
collaborando alle sue ricerche e occupandosi di trovare sostegno alle iniziative editoriali del 
“Centro Piemontese” e presso diversi Ministeri. Scrisse alcuni saggi e si dedicò a lungo 
all’insegnamento presso la scuola media statale “Manzoni” e più tardi all’Istituto Sant’Anna. 

Angelo Dragone nato e morto a Torino rispettivamente il 2 luglio 1921 e il 6 giugno 2004 
è stato una delle figure di spicco della cultura artistica torinese della seconda metà del 
Novecento. Dopo una formazione di studi scientifici lascia l’Università per il servizio militare 
a Piacenza dove conobbe Jolanda Conti. Nell’immediato dopoguerra segue la vita di nuove 
gallerie (Faber, Grifo, Galleria Del Bosco) che a Torino presentano le novità del momento.  

Nel 1950 fonda con Jolanda Conti il “Centro Piemontese di Studi d’Arte Moderna e 
Contemporanea”. Suoi articoli compaiono in “L’Arte” e, con maggiore continuità, su 
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“Centroparete”. Nel 1954 gli viene assegnato dalla Biennale di Venezia il premio per la critica 
d’arte, dal 1954 al 1955 cura la rubrica d’arte del settimanale “Tutti”, dal 1955 al 1958 è il 
critico d’arte del quotidiano “Il Popolo Nuovo”, edizione torinese. Dal 1960 al 1962 è a “La 
Stampa” come critico dove coordina la “Pagina dell’Arte”. Tra i suoi contributi fondamentali, 
la monografia in due volumi su Lorenzo Delleani e la mostra di dipinti di Antonio Fontanesi. 

E’ stato fra i primi a riconsiderare organicamente fasi poco note della cultura artistica a 
Torino, con i saggi comparsi in “Torino anni ‘20” (1976), e in “Le arti visive”, pubblicato 
all’interno del volume “Torino città viva, da capitale a metropoli 1880-1980”, edito nel 1980 
dal Centro Studi Piemontesi. Molto legato a Torino, ha raccolto un archivio completo sugli 
avvenimenti artistici svoltisi nella città, ed è sempre stato pronto a contribuire con i suoi scritti 
alle pubblicazioni che vi nascevano; ha così collaborato a “Cronache di Palazzo Cisterna” 
dell’Amministrazione provinciale di Torino; a “Cronache economiche” della Camera di 
Commercio di Torino e a “I mesi” dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino.         

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 autorizzare la posa di una lapide commemorativa a ricordo di ”Jolanda Conti e Angelo 

Dragone”, nel Parco del Valentino tra il Corso Massimo D’Azeglio e Corso Vittorio 
Emanuele II, Circoscrizione n. 8, riportante l’epigrafe in narrativa.  
L’apposizione della lapide verrà effettuata previa autorizzazione del Prefetto, 
subordinatamente alla concessione della deroga al termine decennale della morte 
unicamente al nominativo di “Angelo Dragone”,  (così disposto dall’art. 4 comma 2 – 
Legge 23 giugno 1927 n. 1188), sentito inoltre il parere della Deputazione di storia Patria 
 ai sensi della Legge sopraccitata; 
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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 allegato (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. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Roberto Rosso  

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 38 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 
7 settembre 2013. 
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OGGETTO: Deliberazione: Toponomastica
"Jolanda Conti e Angelo Dragone" nel Parco
Vitto.io Emanuele II - Circoscrizione 8.
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I/DG Se n iz i Anninis îroîivi
Direzion€ Servizi Civici


Servizio Statistica e Toponomastica


- Apposizione lapide commemorativa a ricordo di
del Valentino tra il Corso Massimo d'Azeslio e Corso


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


Vista la deliberaziole G.C. in data 1ó ottobre 2012. n. mecc. 05288/128.


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


Vista la Circolare dell'Assessorato al Bilancio. Tributi. Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2Ol2 ptor. 16298.


Effenuate le valutazioni ritenute necessarie.


Si dichiara che il prorwedimento richiamato all'oggetto non rientra tra qùelli itdicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con deteminazione n, 59 (mecc. 201245155/066) datata l7 dicembre 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
tea\zzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.
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del 30 ottobre 2012


TE
a RAVA





