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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 - GIARDINO ATTREZZATO A VERDE PUBBLICO 
PROSPICIENTE LA VIA LE CHIUSE, ANGOLO VIA VAGNONE - CIRCOSCRIZIONE 
N.   4 - ASSEGNAZIONE DELLA DENOMINAZIONE "GIARDINO BEATO FRANCESCO 
  FAA' DI BRUNO".  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

La Commissione Comunale per la Toponomastica nella seduta svoltasi il 3 febbraio 2015 
ha assunto la decisione di proporre l’intitolazione del giardino attrezzato a verde pubblico 
prospiciente la via Le Chiuse, angolo via Vagnone - Circoscrizione n. 4 al “Beato Francesco 
Faa’ di Bruno”.  

Nato ad Alessandria il 29 marzo del 1825 da famiglia di antichissima nobiltà, ricca di 
gloriose tradizioni e di personaggi che illustrarono i vari campi della vita, religiosa, militare e 
politica, a 9 anni perse la madre. Nel 1836 entrò nel collegio dei Padri Somaschi a Novi Ligure 
e nel 1840 entrò nell’accademia militare di Torino. Divenuto ufficiale, nel 1848-49 partecipò 
alla Prima guerra di indipendenza italiana: scelto da Vittorio Emanuele II quale precettore dei 
figli, si recò a Parigi, alla Sorbona, per approfondire gli studi matematici e astronomici e nel 
1853 conseguì la laurea in scienze matematiche ed astronomiche.  

Nel 1855 cominciò a lavorare presso l’Osservatorio nazionale francese, nel 1857 iniziò ad 
insegnare all’Università di Torino, Matematica ed Astronomia. Si dedicò anche all’ingegneria 
e fu inventore di varie strumentazioni  per la ricerca scientifica, progettò e brevettò tra l’altro 
uno scrittoio per ciechi - mosso dalla cecità di sua sorella Maria Luigia - uno svegliarino 
elettrico, un barometro a mercurio. Eseguì i calcoli costruttivi e seguì la realizzazione del 
campanile della chiesa di Nostra Signora del Suffragio, anche conosciuta come chiesa di Santa 
Zita, prevedendo anche la posa di un orologio di due metri di diametro, sulle facce del 
campanile, a 80 metri di altezza, visibile in gran parte della città. 

Uomo di fede, fondatore di opere benefiche denominate “Conservatorio del Suffragio e 
di Santa Zita”, amico di Don Bosco, venne ordinato sacerdote il 22 ottobre 1876. 

Morì improvvisamente per un’infezione intestinale il 27 marzo 1888, poco dopo Don 
Bosco. Fu riconosciuto beato nel 1988, nel centenario della sua morte. Il 27 marzo è la data 
stabilita per la memoria liturgica del beato, che è patrono del Corpo degli Ingegneri 
dell’Esercito Italiano.   

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;  
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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 

 
1) di assegnare la denominazione “Beato Francesco Faà di Bruno” al giardino attrezzato a 

verde pubblico prospiciente la via Le Chiuse, angolo via Vagnone - Circoscrizione n. 4; 
2) di dare atto che la prevista autorizzazione della Prefettura è stata richiesta ed ottenuta in 

data 5 agosto 1957 Prot. n. 42636 – Div. 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.






