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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 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 ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - GIARDINO ATTREZZATO A VERDE PUBBLICO 
SITO TRA CORSO TAZZOLI, VIA FRATTINI E VIA SCARSELLINI - CIRCOSCRIZIONE 
N. 2 - ASSEGNAZIONE DELLA DENOMINAZIONE "GIARDINO PIETRO NENNI".  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La Commissione Comunale per la Toponomastica nella seduta svoltasi il 26 gennaio 
2016 ha assunto la decisione di proporre l’intitolazione del giardino attrezzato a verde pubblico 
sito tra Corso Tazzoli, Via Frattini e Via Scarsellini - Circoscrizione n. 2 – Assegnazione della 
denominazione a “PIETRO NENNI”.  

Nato a Faenza nel 1891, ancora bambino assiste a un’insurrezione di operai e contadini 
che chiedono il pane, e continua da uno sciopero a un altro, da un carcere ad un altro, da un 
esilio ad un altro, fino ad arrivare al suo impegno nel Comitato Nazionale di Liberazione. 

Repubblicano nel 1908, contrario alla guerra in Libia nel 1911, protagonista nel 1914 
della “settimana rossa” di Ancona. Direttore del “Giornale del mattino” di Bologna, nel 1921 
aderì al Partito socialista; redattore capo e poi direttore dell’Avanti, nel 1925 fonda con Rosselli 
la rivista “Quarto Stato”. Durante il ventennio fascista è uno dei massimi dirigenti del 
socialismo e dell’antifascismo italiano ed internazionale. Dopo essere stato più volte arrestato, 
espatriò in Francia, dove divenne segretario generale del PSI, membro (1931-39) dell’esecutivo 
dell’internazionale socialista; fu commissario politico in Spagna durante la guerra civile. Dopo 
essere stato confinato dal governo di Vichy, fu arrestato dai tedeschi in Francia. Rinchiuso nel 
carcere francese di Fresnes, vi rimase circa un mese e in seguito venne consegnato alla polizia 
fascista al Brennero. Trasferito a Regina Coeli, venne successivamente confinato a Ponza nel 
’43. Liberato il 5 agosto dello stesso anno, fu poi eletto segretario generale del PSI, come 
esponente della sinistra del partito, favorevole a una comune linea d’azione col PCI. 
Vicepresidente del Consiglio e ministro per la Costituente (1945-46), alto commissario per le 
sanzioni contro il fascismo, Ministro degli Esteri l’anno successivo, Deputato alla Costituente 
e alla Camera sin dalla prima legislatura repubblicana. Con il passaggio a una formula di 
governo di centrosinistra, portò il partito socialista al governo, assumendo la carica di 
vicepresidente del Consiglio nel I , II e III gabinetto Moro. Fu quindi ministro degli Esteri nel 
I e II gabinetto Rumor nel ’68. L’ultimo suo significativo atto politico è l’appoggio dato al 
fronte divorzista nel referendum del 1974 voluto dalla DC di Fanfani e dal MSI di Almirante. 
Muore il 1° gennaio del 1980.          

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:  
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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 assegnare la denominazione “PIETRO NENNI” al giardino attrezzato a verde pubblico 

sito tra Corso Tazzoli, Via Frattini e Via Scarsellini - Circoscrizione n. 2; 
2) l’attribuzione 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 
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Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 6 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 dal 22 febbraio 2016 al 7 marzo 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 3 marzo 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






