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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 novembre 2014 
 
   
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Ilda CURTI - Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL 
GIARDINO ATTREZZATO A VERDE PUBBLICO COMPRESO TRA LE VIE P. COSSA, 
C. BUFFA DI PERRERO E V. ACTIS E PROSPICIENTE L'OMONIMA PARROCCHIA. 
CIRCOSCRIZIONE N. 4. ASSEGNAZIONE DELLA DENOMINAZIONE "GIARDINO 
SANTA MARIA GORETTI".  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1996 08636/011) del 30 dicembre1996 
era stata assegnata al giardino attrezzato a verde pubblico sito davanti alla Parrocchia “Santa 
Maria Goretti” e compreso tra Via P. Cossa, Via C. Buffa di Perrero e Via V. Actis, 
Circoscrizione n.. 4, la denominazione “Giardino Padre Giuseppe Girotti”.  

La Commissione Comunale per la Toponomastica, nella seduta svoltasi il 28 ottobre 
2014, ha assunto la decisione di proporre la variazione della denominazione del giardino 
attrezzato sopra citato, da “Giardino Padre Giuseppe Girotti” a “Giardino Santa Maria Goretti”. 

Nata il 16 ottobre 1890 a Corinaldo (AN), la vita della giovane Maria non fu diversa da 
quella dei figli di molti lavoratori agricoli che dovettero lasciare le proprie terre per cercare 
sostentamento altrove e dovettero affrontare analfabetismo, denutrizione, lavoro pesante fin 
dall’infanzia.  

I Goretti, in cerca di una migliore occupazione, si trasferirono dapprima nei pressi di 
Frosinone, ed in seguito in una frazione dell’attuale Latina, in provincia di Roma, assieme ai 
Serenelli, una famiglia amica.  

Nel 1900, il padre di Maria morì di malaria e la collaborazione coi Serenelli, anch’essi in 
difficoltà, si fece ancora più stretta. 

Alessandro, secondogenito dei Serenelli, tentò diversi approcci di natura sessuale nei 
confronti dell’undicenne Maria, finché il 5 luglio 1902, con una scusa, l’attirò in casa e tentò di 
violentarla. Di fronte alle grida ed ai tentativi di difendersi, la ferì più volte con un punteruolo, 
e la morte sopravvenne il giorno successivo.   

Già durante il Fascismo la devozione per Maria Goretti si diffuse tra gli strati più umili 
della popolazione, in particolare quelli rurali, appartenenti allo stesso mondo in cui lei era 
cresciuta. 

L’11 dicembre 1949 la Congregazione delle Cause dei Santi  riconobbe  come miracolose 
due guarigioni attribuite all’intercessione di Maria Goretti. La canonizzazione avvenne sotto il 
pontificato di Pio XII, il 24 giugno 1950. Il giorno di commemorazione istituito fu il 6 luglio, 
anniversario della morte della Goretti. 

    
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; 
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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 variare la denominazione al giardino attrezzato a verde pubblico sito davanti alla 

Parrocchia “Santa Maria Goretti”, tra Via P. Cossa, Via C. Buffa di Perrero e Via V. Actis 
- Circoscrizione n. 4, già deciso e deliberato dalla Giunta Comunale in data 30 dicembre 
1996 (mecc. 1996 08636/11) come “Giardino Padre Giuseppe Girotti” a “Giardino Santa 
Maria Goretti” ; 

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. 50 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi         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 24 novembre 2014 all’8 dicembre 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 4 dicembre 2014. 
 

 
    







