
VDG Servizi Amministrativi 2014 00340/011 
Direzione Servizi Civici 
Servizio Statistica e Toponomastica 
MP 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 gennaio 2014 
 
     

Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - APPOSIZIONE TARGA A RICORDO DI "CARLO 
MARIA MARTINI" SULLA FACCIATA DELLO STABILE SITO IN VIA LUIGI 
CIBRARIO N. 19 (CASA NATIA). CIRCOSCRIZIONE N. 4.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La Commissione Comunale per la Toponomastica nella seduta svoltasi il 10 dicembre  
2013 ha assunto la decisione di autorizzare la posa di una targa commemorativa a ricordo di 
“Carlo Maria Martini” sulla facciata dello stabile sito in via Luigi Cibrario n. 19 (casa natia) - 
Circoscrizione n. 4, corredata dalla seguente epigrafe: 

 
In questa casa nacque 

 
CARLO MARIA MARTINI 

15-2-1927      31-8-2012 
 

Cardinale  
Arcivescovo di  Milano  

1980   -   2002 
 

Il comune pose il ……… 
 

Nato a Torino il 15 febbraio 1927, muore a Gallarate il 31 agosto 2012. 
Viene ordinato sacerdote nel 1952 dall’arcivescovo di Torino, cardinale Maurilio Fossati. 
Nel 1958 si laurea in teologia alla Pontificia Università Gregoriana con una tesi sul 

problema storico della Risurrezione. Dopo aver insegnato nella Facoltà di Chieri, torna a Roma, 
si laurea in Sacra Scrittura summa cum laude al Pontificio Istituto Biblico, dove diviene rettore 
dal 1969 al 1978. Negli stessi anni diviene rettore anche della Pontificia Università Gregoriana. 

Nel 1978 viene chiamato da Paolo VI a predicare gli esercizi spirituali quaresimali in 
Vaticano; nel 1979, Giovanni Paolo II lo nomina Arcivescovo di Milano, dove rimane alla 
guida della diocesi più di un ventennio, durante il quale la città vive tra l’altro gli anni di 
piombo del terrorismo e Mani Pulite, e si abitua a riconoscere in lui il primo riferimento morale. 
Nel 1983 fu scelto come interlocutore dai militanti di Prima Linea, imputati del “maxiprocesso” 
di Torino, i quali arrivarono a far consegnare un arsenale di armi in arcivescovado. 

Affetto da malattia di Parkinson per circa 16 lunghi anni, ha rifiutato l’accanimento 
terapeutico e si è spento a Gallarate il 31 agosto 2012. Con lui si è spenta un’importante figura 
della Chiesa e un’inesauribile fonte di cultura, attenta anche al progresso dei tempi e 
all’esigenza costante del confronto con e tra le persone differenti per fede, etnia e formazione 
intellettuale.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 autorizzare la posa di una targa commemorativa a ricordo di “Carlo Maria Martini” 

sulla facciata dello stabile sito in via Luigi Cibrario n. 19, Circoscrizione n. 4, riportante 
l’epigrafe in narrativa. L’apposizione della targa verrà effettuata previa autorizzazione 
della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Torino e dell’Arredo 
Urbano; 

2) di dare atto che l’apposizione della targa 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 subordinatamente alla concessione della deroga al termine 
decennale della morte, ai sensi dell’art. 4 della Legge sopra citata; 

3) 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; 

4) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

      Il Dirigente  
Antonella Rava           

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 4 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           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 
3 febbraio 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






