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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 
COMPRESO  TRA  VIA  L.GEYMONAT  E  VIA  PLAVA  -  CIRCOSCRIZIONE  N.  10 
ASSEGNAZIONE  DELLA  DENOMINAZIONE  "GIARDINO  DONNE 
DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE". 
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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 compreso tra via L. Geymonat e via Plava – Circoscrizione n. 10 – Assegnazione 
della denominazione a “Donne dell’Assemblea Costituente”.

L’Assemblea  Costituente  della  Repubblica  italiana  fu  l’organo  legislativo  elettivo 
preposto  alla  stesura  di  una  Costituzione  per  la  neonata  Repubblica,  che  diede  vita  alla 
Costituzione  della  Repubblica  Italiana  nella  sua  forma  originaria;  le  donne  elette 
nell’Assemblea furono 21 su 556 Costituenti, rappresentavano il 3,7% del totale. Le 21 elette 
rappresentarono il  meglio  dei  Partiti  che le  avevano candidate:  Maria  Agamben  Federici, 
Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria 
de Unterrichter Jervolino, Nadia Gallino Spano, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi, Nilde 
Iotti,  Teresa  Mattei,  Angelina  Livia  Merlin,  Angiola  Minella,  Rita  Montagnana,  Maria 
Nicotra  Fiorini,  Teresa  Noce,  Ottavia  Penna,  Elettra  Pollastrini,  Maria  Maddalena  Rossi, 
Vittoria Titomanlio, reggevano tutte sulle spalle storie d’impegno sociale e politico, alcune 
anche esperienze  da combattenti,  di  lotta  partigiana,  di  carcere per  attività  antifascista,  di 
esilio o di deportazione nei campi di concentramento nazisti.

Queste ventuno figure femminili diverse per età, estrazione sociale e bagaglio ideale, 
ma capaci di effettiva e produttiva trasversalità hanno portato il loro determinante contributo 
al rinascimento di quei principi di parità che ancora oggi costituiscono la base per la continua 
trasformazione della vita e del modo di pensare alle donne italiane e della società civile; tre di  
loro, Angiola Minella, Rita Montagnana e Teresa Noce sono nate proprio nella nostra città, 
che risulta quindi quella da cui è venuto il maggior contributo femminile alla redazione della 
nostra Carta costituzionale.  Considerato che anche i nomi delle nostre strade,  delle nostre 
piazze e dei nostri giardini contribuiscono a creare la cultura di un popolo e l’esclusione delle 
donne e del femminile passa anche attraverso la cancellazione dei nomi, delle storie e delle 
vite,  ricordare  le  donne  italiane  attraverso  strade  e   luoghi  d’Italia  significa  anche  dare 
maggiore visibilità al genere femminile e aggiunge un tassello importante verso la conquista 
della parità di genere nel nostro Paese.     

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 
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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  “Donne  dell’Assemblea  Costituente”  al  giardino 

attrezzato a verde pubblico compreso tra via L. Geymonat e via Plava - Circoscrizione 
n. 10; 

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
Alessandra Gaidano
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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.

    

   







