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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 febbraio 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI - Enzo 
LAVOLTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - APPOSIZIONE STELE A RICORDO DI "PUBLIO 
ELVIO PERTINACE" NELL'AIUOLA INTERNA ALL'AREA DI PARCHEGGIO DI 
PIAZZA VINCENZO ARBARELLO - CIRCOSCRIZIONE 1.  
 

Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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 stele a ricordo di ”Publio Elvio 
Pertinace” nella aiuola interna all’area di parcheggio di piazza Vincenzo Arbarello - 
Circoscrizione n. 1. 

Nacque ad Alba Pompeia (l’attuale Alba) nel 126 d.C. e morì a Roma nel 193 d. C., sotto 
il regno di Adriano. Figlio di un commerciante di “legname cotto”, di nome Elvio Successo, il 
giovane Publio entrò nell’Esercito, immediatamente distinguendosi e percorrendo con 
sicurezza i gradini gerarchici che lo condussero al supremo vertice militare. Fu “Prefetto della 
flotta del Reno” e governatore delle tre Dacie, della Mesia Superiore, della Siria e della 
Britannia e venne eletto Imperatore dai Pretoriani, subito dopo la morte di Commodo (figlio di 
M. Aurelio). Amatissimo dal popolo, seppe guadagnarsi la stima di tutti, anche dei senatori 
diffidenti; un lavoro infaticabile l’accompagnò per tre mesi di regno: finanze, vie di 
comunicazione e ordine interno. Un uomo giusto, energico e disinteressato alla guida 
dell’impero che voltava pagina, tanto da procurarsi invidie e gelosie fino a quando la congiura 
dei Pretoriani lo colpì, uccidendolo.       

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 stele a ricordo di “Publio Elvio Pertinace” nell’aiuola interna 

all’area di parcheggio della piazza Vincenzo Arbarello, Circoscrizione n. 1. 
L’apposizione della stele verrà effettuata previa autorizzazione dell’Arredo Urbano; 
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2) di prendere atto che la prevista autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali 

ed Architettonici di Torino è già stata richiesta ed ottenuta dalla Direzione Centrale 
Cultura ed Educazione – Servizio Arti Contemporanee; 

3) di dare atto che l’apposizione della stele 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; 

4) 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. 

5) 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 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 7 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 
17 febbraio 2014. 
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