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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 giugno 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori:  Maurizio BRACCIALARGHE  -  Stefano LO RUSSO  -  Gianguido PASSONI  -  
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
     
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - AREA DI CIRCOLAZIONE COMPRESA TRA 
VIANIZZA N. 230 INTERNO ED IL CORSO SPEZIA (AREA LINGOTTO) - 
CIRCOSCRIZIONE N. 9 - ASSEGNAZIONE DELLA DENOMINAZIONE 
"VIACARLOMARTINOTTI".  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

La Commissione Comunale per la Toponomastica, nella seduta svoltasi il 28 aprile 2015, 
ha assunto la decisione di proporre l’intitolazione dell’area di circolazione compresa tra 
via Nizza n. 230 interno, ed il corso Spezia (area Lingotto) - Circoscrizione n. 9 a 
“CARLO MARTINOTTI”.  

Nato a Desana Vercellese (VC) il 4 dicembre 1865, quinto di dieci figli, di famiglia 
modesta, frequentò, rivelando doti di intelletto fuori dal comune, le scuole elementari del suo 
paese. In seguito, proseguì gli studi, incoraggiato da Don Bosco, presso il collegio dei Salesiani 
in regione Valdocco a Torino. Terminato il ginnasio, decise di arruolarsi nel Corpo Sanitario 
Militare e di iscriversi alla scuola di Farmacia di Torino. Dotato di una memoria prodigiosa e 
di un ferreo carattere, riuscì a conseguire il diploma di farmacista e in seguito si laureò in 
Chimica e Farmacia. Nell’Ottobre del 1900, fu trasferito a Torino alla Farmacia Centrale 
Militare, dove, due anni dopo, ebbe l’incarico dal Ministero per le Finanze di incominciare la 
lavorazione del chinino. Con grande determinazione, dedicò tutte le sue energie, le sue ricerche, 
i suoi studi alla lotta contro la malaria, piaga dell’umanità che ancora oggi colpisce le 
popolazioni di molti territori. Fin dal 1902, gli fu affidata dal Governo tutta la produzione del 
chinino necessario allo Stato Italiano. Questo incarico aveva fatto seguito alla proposta portata 
in Parlamento dall’Onorevole scienziato e medico Angelo Celli e dal professor Marchiafava, 
che conoscevano il valore del chimico-farmacista attivo presso la Farmacia Centrale Militare 
di Torino. Nel 1904 fu insignito dal Ministero per le Finanze della Croce di Cavaliere della 
Corona d’Italia “per merito”; la prima di molte altre onorificenze. Il suo obiettivo era quello di 
impiantare un sistema innovativo di estrazione dei principi attivi dalla corteccia della china, 
senza dipendere dai mercati esteri e dal trust. Nacque così, grazie alla Giunta Comunale 
presieduta dal Sindaco Teofilo Rossi di Montelera, il Laboratorio del Monopolio di Stato per il 
Chinino, nello stabilimento di via Giordano Bruno - Torino - diretto da Carlo Martinotti.    
Morì a Torino l' 11 maggio 1932.    

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; 
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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 “VIA CARLO MARTINOTTI” all’area di circolazione 

compresa tra via Nizza n. 230 interno, ed il corso Spezia - Circoscrizione n. 9. 
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; 

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 delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 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. 28 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 15 giugno 2015 al 29 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 25 giugno 2015. 
 
 
 
 
 

    







