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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 febbraio 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA - Claudio 
LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
    
    
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - AREA ATTREZZATA A VERDE PUBBLICO, 
PORZIONE PIANA DEL PARCO EUROPA IN CUI SONO PRESENTI TRE FONTANE, 
PROSPICIENTE L'AREA PARCHEGGIO - CIRCOSCRIZIONE N. 8 - ASSEGNAZIONE 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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DENOMINAZIONE "PIAZZOLA LEONE SINIGAGLIA".  
 

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 dell’area attrezzata  a verde pubblico, 
in particolare la  porzione piana  del Parco Europa, dove esistono tre fontane, e prospiciente 
l’area  parcheggio e le strutture dell’unico esercizio pubblico esistente -  Circoscrizione n. 8, 
assegnandole  la  denominazione  “PIAZZOLA LEONE SINIGAGLIA”. 
 La tipologia dell’area in questione è stata decisa in data  19 gennaio 2016 ed è conforme 
al Dizionario nazionale delle specie di area di circolazione (Informativa Istat 6 maggio 2014 - 
aggiornamento 27 novembre 2014), per cui è possibile procedere solo ora alla stesura del 
presente provvedimento. 

Nato a Torino  il 14 agosto 1868 da famiglia benestante, studiò il violino e verso il 1888 
divenne allievo di Giovanni Bolzoni, insegnante di composizione del Liceo Musicale 
“Giuseppe Verdi” di Torino, verso la fine del 1894 Sinigaglia si recò a Vienna, per 
approfondire gli studi di contrappunto e di composizione, sotto la guida del dottor Eusebius 
Mandyczewski, grande amico di Johannes Brahms. Durante il soggiorno viennese, incontrò 
spesso Brahms, che ebbe per lui molta simpatia. Nel 1899, ritornò in Italia, stabilendosi 
definitivamente a Torino, nella casa di Cavoretto, e iniziò la sua attività vera e propria di 
compositore. Le sue opere, orchestrali e camerali, in breve tempo si diffusero nelle principali 
sale da concerto d’Europa e d’America e vi rimasero stabilmente in repertorio. Fra le più note: 
la Romanza, Humoreske, la Rapsodia piemontese e il Rondò. 

Intorno al 1902 Sinigaglia cominciò a raccogliere sistematicamente  i  canti popolari della 
collina di Cavoretto, utilizzandone alcuni, per la prima volta, nelle Danze piemontesi op. 31, 
eseguite nel 1903, sotto la direzione di A. Toscanini.  Sulla collina di Cavoretto, il musicista 
torinese raccolse, nel corso di lunghi anni di ricerche non sempre facili, un gran numero di 
canzoni pressoché scomparse, oltre 500 tra melodie e varianti. Leone Sinigaglia ha fatto un 
lavoro enorme e fondamentale perché ha capito l’importanza della musica popolare in un’epoca 
in cui la gente serbava il ricordo di canti tramandati di padre in figlio per secoli. Morì il 16 
maggio 1944 per sincope, mentre la polizia lo stava per arrestare, nell’Ospedale Mauriziano di 
Torino, dove si era rifugiato con la sorella per sottrarsi alle persecuzioni razziali, in quanto di 
origine ebraica.    

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 

 
per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano: 
1) di assegnare  la denominazione  “ PIAZZOLA LEONE SINIGAGLIA” all’area attrezzata 

a verde pubblico, in particolare la porzione piana del Parco Europa, dove esistono tre 
fontane, e prospiciente l’area parcheggio e le strutture dell’unico esercizio pubblico 
esistente  -  Circoscrizione n. 8. 

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 
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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. 4 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni         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 dall’8 febbraio 2016 al 22 febbraio 2016; 

 
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 18 febbraio 2016. 
 
    







