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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 marzo 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO 
RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - GALLERIA PEDONALE CHE METTE IN 
COMUNICAZIONE LA VIA CERNAIA CON LA PIAZZA SOLFERINO - 
CIRCOSCRIZIONE N. 1 - ASSEGNAZIONE DELLA DENOMINAZIONE "GALLERIA 
ENZO TORTORA".  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 marzo 2011 (mecc. 2011 01810/011), a 
seguito approvazione della Commissione Comunale per la Toponomastica tenutasi il 7 giugno 
2010 veniva assegnato al giardino attrezzato a verde pubblico situato lungo le sponde del fiume 
Po a sud del Rivo Sappone – Circoscrizione n. 8 la denominazione “Giardino Enzo Tortora”. 

La Commissione Comunale per la Toponomastica nella seduta del 3 febbraio 2015 ha 
assunto la decisione di variare l’ubicazione e il tipo di sedime a cui assegnava la denominazione 
 a ricordo di Enzo Tortora proponendo di intitolare al presentatore la galleria pedonale che 
mette in comunicazione la Via Cernaia con la Piazza Solferino – Circoscrizione n. 1, 
denominandola “Galleria Enzo Tortora”.  

Nato a Genova nel 1928 e morto a Milano nel 1988, famoso conduttore di diverse 
trasmissioni televisive, dal 1951 iniziò la sua carriera con la rubrica “Radiosquadra” girando le 
province ad intervistare parroci, sindaci ecc., nel 1959 fu la volta di “Campanile sera”, poi 
condusse “La domenica sportiva”. Sul finire degli anni “Settanta”, Tortora fu tra gli artefici 
delle prime televisioni commerciali private. Poi ci furono gli anni di “Portobello” e dei 
grandissimi successi di audience, interrotti bruscamente dal clamoroso arresto avvenuto nel 
giugno del 1983 con l’accusa di associazione per delinquere di stampo camorristico dalla 
procura di Napoli. Il presentatore scontò sette mesi di carcere continuando la sua detenzione 
agli arresti domiciliari  per motivi di salute. Nel 1984 venne eletto deputato al Parlamento 
Europeo nelle liste del Partito Radicale, che ne sostenne le battaglie giudiziarie. Nel 1985, 
sempre per le accuse dei pentiti, venne condannato a dieci anni di carcere ed alla fine dello 
stesso anno si dimise da europarlamentare, rinunciò all’immunità parlamentare, rimanendo agli 
arresti domiciliari. Nel 1986 venne assolto con formula piena dalla Corte d’Appello di Napoli 
e nel 1987 venne assolto definitivamente dalla Corte di Cassazione.        

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; 
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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 modificare la precedente assegnazione, di cui alla deliberazione della Giunta 

Comunale del 29 marzo 2011 (mecc. 2011 01810/011), assegnando la denominazione 
“Enzo Tortora” alla Galleria pedonale che mette in comunicazione la Via Cernaia con la 
Piazza Solferino – Circoscrizione n. 1, anziché il giardino attrezzato a verde pubblico 
situato lungo le sponde del fiume Po a sud del Rivo Sappone – Circoscrizione n. 8; 

2) di dare atto che la prevista autorizzazione della Prefettura, è stata richiesta ed ottenuta in 
data 30 novembre 2011 Prot. n. 2011002378 – Area II; 

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 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 10 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 9 marzo 2015 al 23 marzo 2015. 

 
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 19 marzo 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






