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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 - AREA ATTREZZATA A VERDE PUBBLICO A SUD 
DEL TORRENTE STURA DI LANZO, COMPRESA TRA I PONTI VITTORIO 
EMANUELE II E FERDINANDO DI SAVOIA - CIRC. N. 6 - ASSEGNAZIONE 
DENOMINAZIONE "PARCO PIER PAOLO PASOLINI".  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 
 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 per la Toponomastica nella  seduta    svoltasi  il 10 giugno 2014 ha 
infatti  assunto  la decisione di proporre l’intitolazione dell’area attrezzata  a verde pubblico, a 
sud del torrente Stura di Lanzo, compresa tra i ponti Vittorio Emanuele II e Ferdinando di 
Savoia – Circoscrizione n. 6 – assegnandole la  denominazione  “PARCO PIER PAOLO 
PASOLINI”. 
Nato a Bologna il 5 marzo 1922,  morto a  Lido di Ostia il 2 novembre 1975. 
 E’ considerato uno dei maggiori artisti e intellettuali italiani del XX secolo. Dotato di 
un’eccezionale versatilità culturale, si distinse in numerosi campi, lasciando contributi come 
poeta, romanziere, drammaturgo, linguista, giornalista e cineasta. 
 Attento osservatore della trasformazione della società dal secondo dopoguerra sino alla 
metà degli anni sessanta,  suscitò spesso forti polemiche e accesi dibattiti per la radicalità dei 
suoi giudizi, assai critici nei riguardi delle abitudini borghesi e della nascente società dei 
consumi italiana. 
 Nella notte tra il 1° novembre e il 2 novembre 1975, Pasolini venne ucciso in maniera 
brutale, venendo percosso e travolto dalla sua stessa auto sulla spiaggia dell’idroscalo di Ostia, 
località del Comune di Roma.  
 Fu una figura centrale della nostra cultura, un poeta che ha segnato un’epoca, un regista 
geniale ed un saggista inesauribile.    

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 
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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  “ PARCO PIER PAOLO PASOLINI” all’area attrezzata 

a verde pubblico, a sud del torrente Stura di Lanzo, compresa tra i ponti Vittorio 
Emanuele II e Ferdinando di Savoia -  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  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

 
Verbale n. 38 firmato in originale: 

 
            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. 
 

    







