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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 settembre 2015 
 

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - PIAZZALE SITO IN CORSO SPEZIA ANGOLO VIA 
VENTIMIGLIA - CIRCOSCRIZIONE N. 9. ASSEGNAZIONE DELLA DENOMINAZIONE 
"PIAZZALE VALERIO BACIGALUPO".  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La Commissione Comunale per la Toponomastica nella  seduta   svoltasi  il  21 luglio 
2015 ha assunto la decisione di proporre l’intitolazione del piazzale sito in Corso Spezia angolo 
Via Ventimiglia,  a seguito sopralluogo risultante in gran parte adibito ad area parcheggio – 
Circoscrizione n. 9 a “VALERIO BACIGALUPO”.  
 Nato il 12 marzo 1924 a Vado Ligure, l’ultimo di una dinastia di fratelli, tutti sportivi, 
calciatore italiano di ruolo portiere: cresciuto nel “Vado”, militò anche nella “Cairese” e nel 
“Savona”, prima di venire ingaggiato dal “Genova 1893”. Approdò al Torino a 21 anni, 
prelevato dal Savona per 160 mila lire dal presidente del Toro, Ferruccio Novo, che lo aveva 
notato durante una gara tra Rappresentativa Ligure e Rappresentativa Piemontese. Non fu facile 
per Valerio la decisione di trasferirsi a Torino; decisivo fu il fratello Manlio (portiere 
anch’esso) che aveva capito che il Toro stava per diventare una squadra importante.  Esordì in 
granata in un derby, alla prima giornata di campionato, perdendo e subendo un calcio di rigore 
 da Silvio Piola.  Diventò poi titolare anche della Nazionale. Di carattere estroverso, beniamino 
dei tifosi grazie alla sua simpatia innata, seppure di statura modesta per il ruolo, aveva uno stile 
spettacolare che esibiva con interventi prodigiosi, grazie ad invidiabili doti acrobatiche e fisiche 
fuori dal comune. Faceva parte insieme ai compagni di squadra Danilo Martelli e Mario 
Rigamonti del celebre “Trio Nizza” dal nome della via di Torino in cui dividevano 
l’appartamento. Bacigalupo fu titolare nella storica vittoria sulla Spagna per 3-1, disputatasi il 
27 marzo 1949 a Madrid (prima volta che gli azzurri sconfiggevano gli iberici in casa loro) 
parando un rigore. Fu quella l’ultima partita della Nazionale azzurra prima della “Tragedia di 
Superga”, 4 maggio 1949, nel corso della quale perse la vita.   

   
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 assegnare  la denominazione  “PIAZZALE VALERIO BACIGALUPO”   al piazzale 

sito in Corso Spezia angolo Via Ventimiglia, in gran parte adibito ad area parcheggio - 
Circoscrizione n. 9;  

2) 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; 

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.  42 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 14 settembre 2015 al 28 settembre 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 24 settembre 2015. 
 
 
 
    







