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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 settembre 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: Gianguido PASSONI - Mariagrazia 
PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - APPOSIZIONE TARGA COMMEMORATIVA A 
RICORDO DEL "BATTAGLIONE ALPINI PIEMONTE" SU MURO 
PERIMETRALE/FACCIATA DELLA CASERMA "BRIGATA ALPINA TAURINENSE" 
SITA IN CORSO IV NOVEMBRE N.3 - CIRCOSCRIZIONE 1.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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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 del 
“Battaglione Alpini Piemonte” su muro perimetrale/facciata della caserma “Brigata Alpina 
Taurinense” sita in Corso IV Novembre n. 3, Circoscrizione n.1, corredata dalla seguente 
epigrafe: 

 
FIGLI DELLA TERRA PIEMONTESE 

 VOLONTARIAMENTE COMBATTERONO 
 PER L’ITALIA E LA LIBERTA’ 

 

BATTAGLIONE ALPINI PIEMONTE  
MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE 

GUERRA DI LIBERAZIONE 1943-1945 
 

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

Il Battaglione Alpini Piemonte appartenne al Regio Esercito Italiano dall’anno 1943 sino 
alla fine del conflitto. Detto reparto, con nappina rossa, era composto da circa 800 unità e 
ordinato su un plotone esploratori, tre compagnie di alpini ed una di artiglieria da montagna, in 
grandissima parte composto da alpini piemontesi, dei Battaglioni Taurinense, Fenestrelle e 
Monte Nero che volontariamente aderirono e combatterono contro le divisioni naziste, fino alla 
vittoria finale. A tal proposito si ricorda l’epica impresa della conquista del Monte Marrone 
avvenuta nel 1944, ritenuta impossibile, sia da parte dei tedeschi che lo consideravano 
inattaccabile, sia dagli alleati che lo giudicavano inespugnabile e fu attuata nella sorpresa più 
assoluta senza alcuna perdita umana. Il Battaglione venne sciolto nel 1945 a seguito del 
trasferimento alla Caserma “Testafochi” di Aosta.          

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;  
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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 autorizzare la posa di una targa commemorativa a ricordo del ”Battaglione Alpini 

Piemonte”, su muro perimetrale/facciata della caserma “Brigata Alpina Taurinense” sita 
in Corso IV Novembre n. 3, 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. 41 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 
25 settembre 2013. 
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OGGETTO: Deliberazione: Toponomastica - Apposizione targa commemorativa a ricordo del
"Battaglione Alpini Pienonte" su muro perimetrale/facciata della Caserma "Brigata Alpina
Taurinense" sita in Corso Movsmbre n. 3 - Circoscrizione l.


Dichiarazione di non ricoÍenza dsi presupposti p€r la valutazioni di impatto economico-


Vista la deliberazione G-C. in data 16 otùobre 2012, n, mecc,05288/128. \r--


. Vista la Circolar€ doll'Assessorato al Bilancio. Tributi. P€rsonale e Patrimonio del30 ottobrc 2012
Fot. 13884.


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


Effettuate le valutazioli ritenute necessarie.


, Si diohiam che il prorvedimento richiamato all'oggetùo non îientra tla quelli hdicati all'afi. 2 delle
disposizioni apFovate con detsrminazione n. 59 (mecc. 201245155/0ó6) datata l7 dic.€mbre 2012
del Direttore Generale in mateda di prevcritiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni che compofano futuri onei, dirctti o indirctti, a carico d€lla Citta.
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