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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 maggio 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - AREA ANTISTANTE L'INGRESSO PRINCIPALE DEL 
"CIMITERO MONUMENTALE"  SITO IN CORSO NOVARA N. 135-137 - 
CIRCOSCRIZIONE N. 7 - ASSEGNAZIONE DELLA DENOMINAZIONE "PIAZZALE 
CARLO TANCREDI FALLETTI DI BAROLO".  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La Commissione Comunale di Toponomastica  in data 18 marzo ha assunto la decisione 
di proporre l' intitolazione dell' area antistante l' ingresso principale del Cimitero Monumentale, 
sito in Corso Novara n. 135-137 - Circoscrizione n. 7 a "Carlo Tancredi Falletti di Barolo". 

Il marchese Carlo Tancredi Falletti nacque a Torino il 26 ottobre 1782 e fu l’ultimo 
discendente dell’antica casata dei Falletti di Barolo. Fu educato dal padre, che lasciò la carriera 
militare per dedicarsi all’educazione del figlio, mentre la madre, Maria Paolina Ester de 
Chaffardon, donna religiosissima, si prese cura della sua educazione religiosa. Pertanto, Carlo 
Tancredi ebbe una ottima formazione intellettuale, morale e religiosa. 

Silvio Pellico (per anni solerte segretario-bibliotecario di Casa Barolo) affermava che 
Tancredi fin da giovane si distinse per intelligenza, disposizione alla giustizia, nobiltà di 
sentimenti, attenzione alle esigenze dei tempi e forte tendenza a promuovere e operare ogni 
bene. Nel 1804 si recò alla corte di Napoleone, dove si distinse per la sua cultura e capacità 
diplomatiche e nel 1805 Carlo venne nominato ciambellano e quindi conte dell’impero. Alla 
corte di Napoleone, conobbe Giulia Colbert, si sposarono nel 1806 ed ebbero come testimoni 
l’imperatore e l’imperatrice. Non avendo avuto figli, gareggiarono nel farsi apostoli di carità 
cristiana “adottando” i poveri di Torino.   

Egli sostenne l’apertura delle Scuole Elementari Superiori gratuite per i figli del popolo, 
si impegnò da Sindaco per l’edificazione della Chiesa della Gran Madre di Dio, per l’istituzione 
della prima Cassa di Risparmio a Torino, nata per consentire agli operai e servi di far fruttificare 
i loro piccoli risparmi; predispose, inoltre, ordinamenti per procurare lavoro alla classe 
indigente durante la stagione invernale. Nel suo primo anno come Sindaco (1826) pensò a 
riscaldare le case dei poveri facendo distribuire seimila razioni di legna, riordinò le scuole di 
disegno e di geometria pratica, aprì le elementari in due rioni cittadini, migliorò l’illuminazione 
pubblica, creò nuove aree verdi, ristrutturò a proprie spese il carcere femminile dove sua moglie 
Giulia era impegnata nel recupero delle detenute.  

Nel 1828 alla morte del padre Ottavio, Tancredi, divenne erede dei beni ed offrì una 
somma di trecentomila lire per la realizzazione del nuovo cimitero di Torino.  

Nel 1834 fondò, infine d’accordo con la moglie, l’Istituto delle Suore di Sant’Anna 
affidando loro il compito di continuare la missione educativa a servizio dei piccoli e degli 
emarginati.   

Tancredi morì il 4 settembre 1938 a Chiari (Brescia), lasciando erede universale la moglie 
per metterla in grado di proseguire l’azione caritativa a favore dei più emarginati. Ancora oggi 
in Africa ed in America si ricordano Giulia e Carlo di Barolo, grazie alle loro opere di 
misericordia nel mondo.     

     
Tutto ciò premesso, 
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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 
 
per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano: 
1) di assegnare la denominazione “Piazzale Carlo Tancredi Falletti di Barolo" all’area 

antistante l’ingresso principale del  cimitero monumentale, sito in Corso Novara n. 
135-137 – Circoscrizione n. 7; 

2) l’attribuzione della denominazione 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; 

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 (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 di Servizio 
Antonella Rava 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                p. il Direttore Finanziario 
                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 21 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________  
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 13 maggio 2014 al 27 maggio 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 23 maggio 2014. 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario






