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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 aprile 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Vicesindaco Elide TISI e 
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - APPOSIZIONE TARGA COMMEMORATIVA SU 
LEGGIO A RICORDO DI "VITALIY DORASH" SULLA PORZIONE DI AREA VERDE 
PROSPICIENTE CORSO MORTARA E LA ROTONDA DI VIA ORVIETO - 
CIRCOSCRIZIONE N. 5.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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 autorizzare la posa di una targa commemorativa sulla 
pertinenza comunale, compresa tra il numero civico 8 della via Orvieto e l’ingresso del centro 
commerciale/supermercato Il Gigante, sito al numero civico 4 del corso Mortara. Considerata 
la notevole distanza tra i due indirizzi sopracitati, è stato necessario effettuare un 
approfondimento con i proponenti per definire l’esatta ubicazione del manufatto. La scelta è 
stata definita in data 1 aprile 2016, ed è ricaduta sulla porzione di area verde prospiciente Corso 
Mortara e la rotonda di Via Orvieto – Circoscrizione n. 5.  

La targa sarà corredata della seguente epigrafe: 
 

IN RICORDO DI   
VITALIY DORASH 

PERITO DURANTE L’ESPLETAMENTO  
DEL PROPRIO LAVORO 

PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO QUARTIERE 
 

Il Comune pose il ….. 
 

Nato a Chisinau (Moldavia) il 4 dicembre 1967 con ingresso in Italia il 1° ottobre 1999, 
coniugato con Olga e papà di Ilona, deceduto a Torino il 2 agosto 2004. In patria, Ufficiale di 
Marina con il grado di Capitano. Ha lavorato nel campo dell’edilizia presso varie ditte a Torino, 
e nel gennaio 2004 venne assunto come operaio manovale dalla ditta che si occupava della 
costruzione degli edifici prospicienti Corso Mortara e Via Orvieto, in particolare l’edificio A 
torre 3. Nell’espletamento dell’attività lavorativa venne colpito da un asse di un parapetto 
precipitato da un’altezza di circa 40 metri, che gli causò gravi lesioni, provocandone il decesso.  

L’accoglimento della proposta costituisce un riconoscimento, non solo alla persona che 
è deceduta nel costruire uno dei più significativi edifici di un progetto importante come quello 
di Spina 3, ma anche a tutti coloro che hanno lavorato nel comprensorio delle fabbriche ora 
dismesse, immigrati a Torino per cercare un lavoro ed un futuro migliore.    

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 autorizzare la posa di una targa commemorativa su leggio metallico/marmoreo a 

ricordo di Vitaliy Dorash, da apporre sulla porzione di area verde prospiciente Corso 
Mortara e la rotonda di Via Orvieto – Circoscrizione n. 5, riportante l’epigrafe in 
narrativa. L’apposizione della targa verrà effettuata previa autorizzazione dell’Arredo 
Urbano della Città; 

2) 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; 

3) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        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 26 aprile 2016 al 10 maggio 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 6 maggio 2016. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






