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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 maggio 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: Ilda CURTI 
- Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA. VARIAZIONE DENOMINAZIONE DELL'ATTUALE 
AREA DI CIRCOLAZIONE "LUIGI CONTRATTI" A "ENRICO KOELLIKER" - CIRC. 2 
ED ASSEGNAZIONE DENOMINAZIONE "PIAZZETTA LUIGI CONTRATTI" ALLA 
PIAZZETTA SITA ALL'INCROCIO DI VIA BOLOGNA CON VIA GOTTARDO FRONTE 
CIVICO 275 INT. - CIRC. 6.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 
 Con deliberazione del Podestà del 28 aprile 1935, a seguito di approvazione della 
Commissione Comunale per la Toponomastica,  veniva assegnata all’area di circolazione, sita 
in località Piazza d’Armi, tra i Corsi Stupinigi e Galileo Ferraris, la denominazione “VIA 
LUIGI CONTRATTI”. 

La Commissione Comunale per la Toponomastica nella seduta del 28 aprile 2015  ha 
assunto la decisione di variare tale denominazione nel seguente modo: 
da “Via Luigi Contratti”  a “Via Enrico Koelliker” – Circ. 2 e nella medesima seduta  ha inoltre 
deciso di  assegnare il nominativo Luigi Contratti alla Piazzetta sita all’incrocio di Via Bologna 
con Via Gottardo – fronte numero civico n. 275 interno – Circ. 6. 
 
KOELLIKER ENRICO Vigevano, 3 Marzo 1879 – Verona, 7 Febbraio 1966  
Nel 1915, il cittadino svizzero Enrico, con la moglie italiana  Lina Banfi di Legnano, si 
trasferiscono a Torino a causa dei timori legati alla guerra. Arrivato a Torino, Koelliker rileva 
una fabbrica di passamaneria artistica (ISPA) e un negozio in Via Bertola. Nel 1927 muore di 
setticemia la figlia Brunilde e per onorarne la memoria, decide di creare un presidio medico 
infantile e così, su un terreno del Comune di Torino, fa costruire l’Ospedalino Koelliker. Negli 
anni viene ampliato, e da ospedalino pediatrico diviene ospedale generale con caratteristiche di 
eccellenza cittadina.   
 
CONTRATTI  LUIGI Portogruaro, 1863 – Torino,  1923  
Scultore, dopo aver esercitato il mestiere di scalpellino, fu allievo di Bistolfi e dei Belli. Fra le 
opere realizzate: la tomba De Bernocchi (1890), di monumentale fattura e con evidenti motivi 
di matrice Liberty; la tomba Giacinto Pacchiotti (1896), composizione scultorea fusa in bronzo 
di spiccato senso monumentale, nella quale il vigore plastico si concreta in una sintesi 
espressiva;  la statua di Galileo Ferraris (1903), posta prima nell’aiuola sul lato sud di Palazzo 
Madama, poi, nel 1928 sul Corso omonimo: il basamento è ornato con una sfinge alata e una 
fanciulla, allegorie dell’enigma della natura e della verità della scienza.   

   
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 
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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 “Enrico Koelliker” alla Via, già “Luigi Contratti”, sita tra 

i Corsi Unione Sovietica (già Corso Stupinigi)  e Galileo Ferraris – Circoscrizione n. 2; 
2) di assegnare la denominazione “Luigi Contratti” alla Piazzetta sita tra l’incrocio di Via 

Bologna con Via Gottardo – fronte numero civico 275 interno – Circ. 6; 
 l’attribuzione della denominazione relativamente a Enrico Koelliker, 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 relativamente alla denominazione Luigi Contratti, la prevista                   
    autorizzazione della Prefettura, sentito il parere della Deputazione Storia Patria è stata 
    richiesta ed ottenuta in data 27 maggio 1935  n. 26877; 

4) 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 (all. 1). 

 Il presente  provvedimento non comporta oneri di utenza; 
5) 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. 23 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 25 maggio 2015 all’8 giugno 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 4 giugno 2015. 
 
  







