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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 - TARGA COMMEMORATIVA A RICORDO DI 
"DOMENICO BURATTI E VITTORIA COCITO" SULLA FACCIATA DELLO STABILE 
SITO IN VIA NICOLA FABRIZI N. 16 OVE I CONIUGI ABITARONO DAL 1930 - 
CIRCOSCRIZIONE N. 4  
 

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 autorizzare la posa di una targa commemorativa a ricordo di 
“Domenico Buratti e Vittoria Cocito” sulla facciata dello stabile sito in via Nicola Fabrizi n. 16 
ove i coniugi Buratti abitarono dal 1930 alla morte - Circoscrizione n. 4, corredata dalla 
seguente epigrafe: 

 
VITTORIA COCITO E DOMENICO BURATTI 

 
PITTORI 

 
Abitarono in questa casa dal 1930 

 
Il comune pose il ……… 

 
Domenico Buratti, nato il 21 novembre 1881 a Nole Canavese (TO), pittore, illustratore, 

poeta ed editore, frequenta l’Accademia Albertina, dove è allievo di Giacomo Grosso e stringe 
amicizie importanti e durature con artisti quali Cesare Ferro e Felice Carena. Molti i premi e i 
riconoscimenti: tra gli altri, il premio Bricherasio per il “Ritratto del babbo” (1923) e la 
Medaglia d’oro del Ministero della Pubblica Istruzione (1927). 

Nel 1913 avviene l’incontro con  la futura moglie, la pittrice Vittoria Cocito, che sposerà 
nel 1920 e dalla quale avrà tre figlie. Nella primavera del 1916 parte per il fronte e, dopo 
Caporetto, viene fatto prigioniero e internato in Westfalia. Tornato a Torino nel 1919, riprende 
a dipingere e nel 1928 fonda, con il fratello Tino, la casa editrice Fratelli Buratti con l’intento 
di promuovere giovani scrittori, alcuni dei quali diventeranno nomi di spicco della storia della 
critica letteraria italiana: Corrado Alvaro, Curzio Malaparte, Eugenio Montale e Camillo 
Sbarbaro. Nel dopoguerra è tra i fondatori della Libera Accademia di Belle Arti, sorta per 
rendere accessibile a chiunque lo desiderasse, una formazione tecnico-artistica. 

Muore a Torino il 24 maggio 1960. 
Vittoria Cocito, nata il 16 settembre 1891 a Torino, pittrice e illustratrice. Di famiglia 

borghese, non può frequentare l’Accademia, “non adatta alle signorine”, ma studia 
privatamente pittura con Cesare Ferro. Esordisce alla Promotrice di Torino nel 1911 con 
“Ritratto di signora”, dove esporrà più volte nel tempo; espone inoltre alla Permanente di 
Milano, a Napoli, agli Amici dell’Arte di Torino e alla Secessione Romana, ricevendo premi e 
riconoscimenti. Come illustratrice, si dedica soprattutto a libri per ragazzi quali “Le fiabe di 
Andersen”, “Il fanciullo di Galilea” e “Credere”. 

Muore a Torino il 1° luglio 1971. 
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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 
 
1) di autorizzare la posa di una targa commemorativa a ricordo di “Domenico Buratti e 

Vittoria Cocito” sulla facciata dello stabile sito in via Nicola Fabrizi n. 16, Circoscrizione 
n. 4, riportante l’epigrafe in narrativa. L’apposizione della targa verrà effettuata previa 
autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Torino e 
dell’Arredo Urbano; 

2) 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; 

3) 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 
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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. 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.






