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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 - POSA TARGHE COMMEMORATIVE A RICORDO DI 
"MAURIZIO PUDDU" E "DANTE NOTARISTEFANO" RISPETTIVAMENTE IN CORSO 
UNIONE SOVIETICA N. 115 E LUNGO DORA VOGHERA N. 150 IN 
CORRISPONDENZA DEI LUOGHI DEGLI ATTENTATI - CIRCOSCRIZIONI N. 9 E N. 7. 
** RETTIFICATA DA MECC. 2019 02764/011 **  

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 autorizzare la posa di due targhe commemorative a ricordo di 
”Maurizio Puddu” e “Dante Notaristefano” vittime di terrorismo, rispettivamente in Corso 
Unione Sovietica n. 115 e Lungo Dora Voghera n. 150, in corrispondenza dei luoghi degli 
attentati subiti – Circoscrizioni n. 9 e 7, corredate dalla seguente epigrafe: 

 
NOME – COGNOME  

 
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ITALIANA 

 VITTIME DEL TERRORISMO 
 (AIVITER) 

 
DATA NASCITA – DATA MORTE 

VITTIMA DEL TERRORISMO  
 

Maurizio Puddu, nato a Torino il 27 dicembre 1931, laureatosi in Scienze Politiche 
all’Università di Trieste, inizia la carriera nel Ministero di Grazia e Giustizia arrivando a 
conseguire la carica di giudice tributario. Diventa vicepresidente del gruppo della Democrazia 
Cristiana nel Consiglio comunale della città e consigliere della Provincia di Torino dal 1970 al 
1985 sempre per la Democrazia Cristiana. La sera del 13 luglio 1977, mentre tornava a casa 
dopo una riunione politica, fu colpito da quattordici proiettili, di cui sette all’addome, in un 
agguato compiuto da tre persone: l’attentato venne successivamente rivendicato dalle Brigate 
Rosse. Salvato dalla morte per emorragia, grazie al pronto intervento di un medico dentista che 
abitava nelle vicinanze, partecipò a varie assemblee e manifestazioni contro il terrorismo, dove 
non risparmiò critiche ed accuse al mondo politico che, secondo lui, non si interessava alle 
problematiche delle vittime del terrorismo. Abbandonata quindi la carriera politica, si attivò 
nella difesa dei diritti delle vittime del terrorismo partecipando a vari incontri internazionali, tra 
cui il primo convegno europeo sul terrorismo a Parigi il 24 settembre 1987 e fondando infine 
nel 1985 l’Associazione Italiana Vittime del Terrorismo che presiedette per 22 anni. In tale 
carica sostenne sempre una linea che chiedeva una maggiore attenzione alle vittime del 
terrorismo. Muore a Torino il 21 maggio 2007. 

Dante Notaristefano, nato a San Mauro Marchesato (CZ) il 6 novembre 1928, dopo gli 
studi superiori si trasferisce a Torino per intraprendere la carriera universitaria iscrivendosi alla 
Facoltà di Giurisprudenza, conseguendo la laurea e avviandosi alla professione di avvocato. 
Terminato il periodo universitario si stabilisce nel capoluogo piemontese, dove viene eletto 
consigliere comunale nelle fila della Democrazia Cristiana, per due legislature, dal 1970 al 
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1975 e dal 1975 al 1980. Il pomeriggio del 20 aprile 1977 in lungo Dora Voghera, mentre stava 
ritornando a casa dall’ufficio, vide tre persone dall’altro lato della strada, tra cui la terrorista 
delle Brigate Rosse Nadia Ponti, che gli si avvicinò contro sparandogli addosso, colpendo però 
solo la borsa, da lui stesso alzata istintivamente con le braccia per proteggersi dal proiettile: in 
quel momento cominciò a darsi alla fuga, in quanto i tre brigatisti continuavano ad inseguirlo 
ed a sparargli addosso. Qualche anno dopo, grazie alle rivelazioni del primo brigatista pentito 
Patrizio Peci, venne a sapere che i tre che gli avevano sparato erano stati Cristoforo Piancone, 
Nadia Ponti e Dante Di Blasi. 

Nel 2007, in seguito alla morte di Maurizio Puddu, avvenuta il 21 maggio di quell’anno, 
venne eletto presidente dell’Associazione Italiana Vittime del Terrorismo. Muore a Torino il 18 
febbraio 2015.     

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; 
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 autorizzare la posa di due targhe commemorative a ricordo, rispettivamente di 

“Maurizio Puddu” e “Dante Notaristefano” vittime del terrorismo, in Corso Unione 
Sovietica 115 e in Lungo Dora Voghera 150, in corrispondenza dei luoghi degli attentati; 
riportanti l’epigrafe in narrativa. 

2) l’apposizione delle targhe 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 subordinatamente alla concessione delle deroghe al termine decennale 
delle morti, ai sensi dell’art. 4 della Legge sopra citata e previa autorizzazione della 
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Torino e dell’Arredo Urbano;  
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3) di dare atto che i costi della realizzazione e dell’apposizione delle targhe saranno a carico 
della Regione Piemonte (Legge Regionale 11 maggio 2009 n. 14), la cui gestione sarà a 
cura dell’AIVITER – Associazione Italiana Vittime del Terrorismo.   
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 

 
 
 
 
 

Verbale n. 6 firmato in originale: 
 
 IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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. 
 

 
   







