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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 marzo 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 Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - 
Domenico MANGONE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
      
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - GIARDINO ATTREZZATO A VERDE PUBBLICO 
SITO TRA VIA MICHELE BERRINO E STRADA LANZO - CIRCOSCRIZIONE N. 5 - 
ASSEGNAZIONE DELLA DENOMINAZIONE "GIARDINO MARIA VANOLI".  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.                   
 
 La Commissione Comunale per la Toponomastica nella seduta svoltasi il 9 febbraio 
2016, ha assunto  la decisione di proporre l’intitolazione del  giardino attrezzato a verde 
pubblico sito tra Via Michele Berrino e  Strada Lanzo – Circoscrizione n. 5 - a “MARIA 
VANOLI”. 
 Maria Vanoli detta  Gina, nata  il 9 luglio 1903 a Brignano Gera d’Adda (BR) e morta a 
Magnago (MI) il 18 aprile1998. Fu una delle fondatrici del PCI torinese, iscritta all’UDI ed alla 
C.G.I.L.. Sappista dopo l’8  di settembre, staffetta partigiana verso le Valli di Lanzo, iscritta al 
Circolo De Angeli, all’Unione Culturale Sportiva di Lucento, membro di Alleanza Cooperativa 
Torinese, dal 1955 tesserata AMPI, membro del Gruppo Anziani Madonna di Campagna con 
sede in Piazza Stampalia n. 85, iscritta all’Associazione nazionale licenziati e perseguitati  per 
rappresaglia politico sindacale. Nel settembre 1956 il Partito Comunista 7° sezione “Luciano 
Torre” Lucento, con una pergamena, la ringraziò per il contributo dato alla causa della pace, 
della democrazia e del socialismo. Nel 1993, celebrando il 25 aprile in circoscrizione, 
l’avvocato Bianca Guidetti Serra ricordò gli scioperi del marzo 1943 sull’Ambra, una fabbrica 
di elettrodomestici e una donna che, reggendo una bandiera, guidava un corteo di lavoratori 
davanti alla casa del fascio chiedendo PANE E PACE. Quella donna era Gina Vanoli: una vita 
piena di lavoro, cominciata  a 10 anni come aiuto stiratrice e poi come operaia all’Ambra dalla 
quale venne licenziata per rappresaglia dopo 30 anni di lavoro nella stessa fabbrica. 

 
    
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. 5 dello Statuto della Città; 
 Visto il Regolamento di Toponomastica; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

 
Per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano: 
1) di assegnare  la denominazione  “Maria Vanoli” al  giardino attrezzato a verde pubblico 

sito tra Via Michele Berrino e Strada Lanzo  - Circoscrizione n. 5; 
2) l’attribuzione verrà effettuata previa autorizzazione del Prefetto, udito il parere della 

Deputazione Storia Patria ai sensi dell’art. 1 della Legge 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. 
 

La Dirigente di Servizio 
Antonella Rava 

        
 
 
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 10 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 14 marzo 2016 al 28 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 24 marzo 2016. 
 
 

    







