
Direzione Servizi Amministrativi 2016 00545/011 
Area Servizi Civici 
Servizio Statistica e Toponomastica 
GP 
0/B    

 

 
 
 

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. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - CENTRO D'INCONTRO - SITO IN VIA DELLE 
QUERCE 23 BIS - CIRCOSCRIZIONE N. 6 - INTITOLAZIONE  A "SALVATORE 
SCAVELLO".  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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 Centro d’Incontro, sito in  Via delle 
Querce 23 bis - Circoscrizione n. 6, a “Salvatore Scavello”. 

Nato a Cosenza il 3 giugno 1942, è stato uno tra gli animatori fondamentali nella vita 
sociale, nell’attività di contrasto all’emarginazione, nel coinvolgere la cittadinanza in iniziative 
di aggregazione, nel combattere il senso di abbandono da parte delle istituzioni che in più 
occasioni, nel corso dei decenni trascorsi, è emerso prepotentemente in un quartiere 
multiproblematico e collocato all’estrema periferia della città, come la Falchera. E’ stato tra i 
fondatori del Centro d’Incontro, inaugurato nel 1989, a cui ancora negli ultimi giorni di vita ha 
dedicato, come sempre, tempo, energie ed impegno nell’organizzazione delle molteplici attività 
che ne fanno uno dei punti di riferimento essenziali per la cittadinanza; ha fatto parte del 
Consiglio Pastorale della Parrocchia “Gesù Salvatore”; in un alloggio avuto in concessione 
dall’ATC, ha gestito una delle prime esperienze cittadine di Casa Famiglia, prendendo in 
affidamento ragazzi in condizione di grave disagio; ha ricoperto il ruolo di Consigliere della 
Circoscrizione 6 nel 2001-2006 ed è stato riconfermato nel 2006-2011. Nei primi anni ’80 
aveva già fatto parte del Consiglio dell’ex Quartiere 19 “Rebaudengo – Falchera – Villaretto”. 

Deceduto il 18 febbraio 2011.   
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: 
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1) di assegnare la denominazione “Salvatore Scavello” al Centro d’Incontro sito in Via delle 

Querce 23 bis, Circoscrizione n. 6; 
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 subordinatamente alla concessione della deroga al termine 
decennale della morte, ai sensi dell’art. 4 della Legge sopra citata;  

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 (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. 
 
 
 
 
 
 
 

    







