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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
    
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - VARIAZIONE DENOMINAZIONI DELL'ATTUALE 
GIARDINO "FERDINANDO BUSCAGLIONE" A "EMILIO PUGNO" - CIRC.N.10  E DI 
VIA  MURAZZI DEL PO A  "VIA MURAZZI DEL PO FERDINANDO BUSCAGLIONE" 
(1° TRATTO) -  E  "VIA MURAZZI DEL PO GIUSEPPE FARASSINO" (2° TRATTO) - 
CIRC.N. 1.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 agosto 1996 (mecc. 9605330/11), a 
seguito di approvazione della Commissione Comunale per la Toponomastica tenutasi il 5 luglio 
1996 veniva assegnato al giardino attrezzato a verde pubblico, sito all’incrocio di via G. 
Roveda e via C. Negarville di mq. 8000 circa, confinante con la Chiesa di San Luca – 
Circoscrizione n. 10, la denominazione “FERDINANDO  BUSCAGLIONE”; 

La Commissione Comunale per la Toponomastica nella seduta del 25 febbraio 2014 ha 
assunto la decisione di variare tale denominazione da “Giardino Ferdinando Buscaglione” a 
“Giardino Pier Paolo Pasolini” – Circoscrizione n. 10 e nella medesima seduta ha inoltre deciso 
di aggiungere all’esistente toponimo Via Murazzi del Po i nominativi Ferdinando Buscaglione 
al primo tratto del sedime che va da Piazza Vittorio Veneto a Corso San Maurizio e Giuseppe 
Farassino al secondo tratto che va da Piazza Vittorio Veneto a Corso Vittorio Emanuele II – 
Circoscrizione n. 1. 

A seguito di tale decisione, è stata redatta la relativa proposta di deliberazione alla Giunta 
Comunale che è stato necessario annullare, anche in seguito alla parziale modifica della scelta 
della Commissione Toponomastica. 

Tale procedura di annullamento si è conclusa solo recentemente.  
La Commissione Comunale di Toponomastica nella seduta del 10 giugno 2014 ha infatti 

assunto la decisione di variare la denominazione del Giardino Ferdinando Buscaglione a 
Giardino Emilio Pugno – Circoscrizione n. 10, confermando la scelta di variare l’esistente 
toponimo Via Murazzi del Po, aggiungendo i nominativi: Ferdinando Buscaglione, al primo 
tratto del sedime che va da Piazza Vittorio Veneto a Corso San Maurizio, e Giuseppe Farassino 
al secondo tratto che va da Piazza Vittorio Veneto a Corso Vittorio Emanuele II – 
Circoscrizione n. 1. 

 
EMILIO PUGNO -  Torino,  24 marzo 1922 – 3 dicembre 1995 
 
Tra i maggiori protagonisti delle lotte operaie e sindacali torinesi del secondo dopoguerra, 
antifascista fin da ragazzino, nel 1938 frequenta la Scuola allievi Fiat e immediatamente viene 
inserito nel ciclo produttivo della Fiat Aeronautica. Partecipa agli scioperi del marzo 1943 e alla 
lotta partigiana in un gruppo autonomo affiancato alle squadre di azione patriottica. Nel 
dopoguerra principalmente si occupa, come dirigente di base, del movimento degli operai 
torinesi e nel 1948 si iscrive al Partito Comunista Italiano e a causa del suo impegno 
politico-sindacale viene confinato dalla Fiat nei “reparti di punizione” dello stabilimento del 
Lingotto. Dopo essere stato licenziato, viene chiamato da Sergio Garavini come vicesegretario 
della Fiom e dopo aver occupato la carica di segretario della Camera del Lavoro di Torino, nel 
1974 entra nella segreteria regionale della CGIL e nel 1976 viene eletto deputato nelle liste del 
Partito Comunista Italiano. Nel 1983 si dimette da parlamentare per assistere la moglie 
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gravemente malata e nel  1991 aderisce a Rifondazione Comunista, senza ricoprire alcun ruolo 
di rilievo.  
 
FERDINANDO  BUSCAGLIONE   Torino, 23 novembre 1921 – Roma, 3 febbraio 1960 
 
In arte Fred, musicista, compositore, cantante e attore, diplomato in violino al Conservatorio di 
Torino, inizia suonando ottima musica in svariati locali della sua città, precorrendo i tempi della 
musica moderna, e diventando così, un grande artista di fama internazionale. Dopo la guerra, 
con il complesso che aveva formato, gli “Asternovas”, iniziò diverse tournées che lo portarono 
spesso all’estero. Fred Buscaglione,  cantante con le caratteristiche di finto gangsterismo, era 
una figura singolare che traduceva nell’esistenza quotidiana quei suoi strani personaggi e che  
divenne subito molto simpatico al pubblico. 
Note sono le sue canzoni:  “Che notte”, “Il dritto di Chicago” e “Ciao Joe” e con l’avvento del 
cinema, in meno di due anni prese parte ad una decina di film, tra i quali: “Poveri milionari” di 
Dino Risi, “I ladri” di Lucio Fulci, “Il moralista” di Giorgio Bianchi, “Noi siamo due evasi” di 
Giorgio Simonelli  “Noi due” di Camillo Mastrocinque, insieme a Totò. Morì tragicamente in 
un incidente automobilistico a soli trentanove anni,  quando era all’apice della popolarità.     
 
GIUSEPPE FARASSINO   Torino, 11 marzo 1934 –  11 dicembre 2013 
 
In arte Gipo aveva iniziato la carriera di cantante da giovanissimo, suonando nelle balere del 
Piemonte e anche all’estero. 
Negli anni 60 aveva raggiunto la popolarità, prima con le canzoni in piemontese, e quindi, nel 
1968, con il successo in italiano “Avere un amico”. 
Negli anni 80 iniziò a dedicarsi alla politica, fino all’elezione al Parlamento europeo nel 1994 
nelle liste della Lega. 
E’ anche stato assessore dell’ultima giunta Ghigo. Aveva poi abbandonato quel mondo, nel 
quale si sentiva a disagio, per tornare sul palcoscenico, sempre accompagnato dall’attenzione 
e dall’affetto del pubblico. 
Attento alle novità, negli ultimi tempi si faceva accompagnare nei sui concerti da giovani e 
talentuosi musicisti della scena torinese. 
S’era scoperto una vocazione di scrittore, prima collaborando con “Torino Sette” con affettuosi 
ricordi della vita di “barriera”, dove era nato, e in ultimo pubblicando il bel libro “Viaggiatori 
paganti”. 

Torino nel 2013 ha perso l’uomo che più di chiunque altro ha saputo raccontarne l’anima 
profonda,  in canzoni che sono diventate patrimonio comune, da “Matilda Pellissero” a “L 6 ‘d 
via Coni”, a “Sangon Blues”. 
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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 
 
per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano: 
 
1) di assegnare la denominazione “Emilio Pugno” al Giardino attrezzato a verde pubblico, 

(già “Ferdinando  Buscaglione”), prospiciente le vie G. Roveda e C. Negarville, 
confinante con la Chiesa di San Luca – Circoscrizione n. 10; 

2) di assegnare la denominazione in aggiunta “ Ferdinando Buscaglione” al primo tratto di 
Via Murazzi del Po, compreso tra la Piazza Vittorio Veneto ed il Corso San Maurizio -  
Circoscrizione n. 1, ridenominandolo quindi “Via Murazzi del Po Ferdinando 
Buscaglione”; 

3) di assegnare la denominazione in aggiunta “Giuseppe Farassino” al secondo  tratto di Via 
Murazzi del Po, compreso tra la Piazza Vittorio Veneto ed il Corso Vittorio Emanuele II 
– Circoscrizione n. 1; ridenominandolo quindi “Via Murazzi del Po Giuseppe Farassino”;  

4) di dare atto che: 
- l’attribuzione della denominazione Emilio Pugno, 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; 

- relativamente alla denominazione Ferdinando Buscaglione la prevista 
autorizzazione della Prefettura, sentito il parere della Deputazione Storia Patria è 
stata richiesta ed ottenuta in data 18 maggio 1996 Prot. n. 9504600-2/22/272; 
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- l’attribuzione della denominazione Giuseppe Farassino, 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; 

5) 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; 
6) 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  

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 38 firmato in originale: 
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            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 

 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 15 settembre 2014 al 29 settembre 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 25 settembre 2014. 
 
 

 
 
    


	p. il Direttore Finanziario






