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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 PROSPICIENTE LA CHIESA DI S.ROCCO, 
SITA IN STRADA VILLARETTO N. 196 - CIRCOSCRIZIONE N. 6 - ASSEGNAZIONE 
DELLA DENOMINAZIONE "PIAZZETTA DON GIUSEPPE PUGLISI".  
 

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 per la Toponomastica nella seduta svoltasi il 18 marzo 2014, 
ha assunto la decisione di proporre l’intitolazione dell’area di circolazione prospiciente la 
Chiesa di San Rocco, sita in Strada Villaretto n. 196 - Circoscrizione n. 6 a “PIAZZETTA DON 
GIUSEPPE PUGLISI ”.  

Don Giuseppe Puglisi nasce a Palermo il 15 settembre 1937.  
 Entra nel seminario diocesano di Palermo nel 1953 e viene ordinato sacerdote il 2 luglio 
1960. 
 Nel 1962 inizia anche l’insegnamento in vari istituti, dal professionale al liceo classico, 
passando per la scuola media e magistrale. Nel 1967 è nominato cappellano presso un istituto 
per orfani e nel 1969 vicedirettore del seminario arcivescovile minore. Sin da questi primi anni 
segue in particolar modo i giovani e si interessa delle problematiche sociali dei quartieri più 
emarginati della città. 

Nel 1978 è nominato pro-rettore del seminario minore di Palermo, l’anno seguente è 
scelto dall’Arcivescovo Pappalardo come direttore del Centro diocesano vocazioni e nel 1986 
è direttore del Centro regionale vocazioni e membro del Consiglio Nazionale. 

Nel 1990 è nominato parroco a San Gaetano, successivamente  nel gennaio 1993 
inaugura a Brancaccio il centro “Padre Nostro”, che diventa punto di riferimento per i giovani 
e le famiglie del quartiere. 

In questo periodo, aiutato da un gruppo di suore e dal viceparroco, collabora con i laici 
della zona e pur subendo minacce e intimidazioni, denuncia collusioni e malaffari per cui viene 
ucciso sotto casa il giorno del compleanno, il 15 settembre 1993; gli esecutori ed i mandanti  
sono stati arrestati e condannati con sentenze definitive. 

Nel ricordo del suo impegno, innumerevoli sono le scuole, i centri sociali, le strutture 
sportive, le strade e le piazze a lui intitolati a Palermo, in tutta la Sicilia e in Italia. 

Commemorazioni e iniziative si sono tenute anche all’estero, dagli Stati Uniti al Congo, 
all’Australia. 

Il 25 maggio 2013 don Giuseppe Puglisi è proclamato Beato al “Foro Italico Umberto I" 
di Palermo.  

 
    
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 



2014 02077/011 3 
 
 
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 “Piazzetta Don Giuseppe Puglisi” all’area di circolazione 

prospiciente la Chiesa di San Rocco, sita in Strada Villaretto n. 196 – Circoscrizione n. 6;  
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 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 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

   Il Dirigente di Servizio 
                                Antonella Rava 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
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. 
 

 
 
 
     







