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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 maggio 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - PARCO GIOCHI SITO NELL'AREA VERDE 
COMPRESA NELLA PIAZZA TANCREDI GALIMBERTI - CIRCOSCRIZIONE N. 9 - 
ASSEGNAZIONE DELLA DENOMINAZIONE " PARCO GIOCHI LORENZO GRECO ".  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 



2016 02224/011 2 
 
 

Proposta del Sindaco Fassino.  
 

La Commissione Comunale per la Toponomastica, nella seduta svoltasi il 12 aprile 2016, 
ha assunto la decisione di proporre l’intitolazione del parco giochi sito nell’area verde 
compresa nella piazza Tancredi Galimberti - Circoscrizione n. 9 a “Lorenzo Greco”. 

Torino 2 febbraio 2002 - 3 febbraio 2014, Lorenzo Greco era un giovane ragazzo che 
frequentava la prima media in una scuola torinese. Il 3 febbraio 2014, all’inizio dell’intervallo 
scolastico di metà mattina, improvvisamente, un malore lo colpì ed il suo cuore cessò di battere. 
Andava a scuola volentieri, amava moltissimo gli animali, gli piaceva leggere e coltivare fiori, 
una passione trasmessagli dal nonno Mario. Amava tutti gli sport, oltre al calcio (era tifoso della 
Juventus), praticava il basket, il nuoto e il baseball. Frequentava la parrocchia e l’oratorio 
partecipando attivamente al gruppo Scout 34. 

Il “ProgettoVita Ragazzi” in Piemonte, a partire dall’anno scolastico 2014/2015 è a lui 
dedicato: un programma formativo finalizzato alla sensibilizzazione di studenti e docenti 
sull’importanza della rianimazione cardiaca e l’utilizzo precoce del defibrillatore. Occorre, 
infatti, insegnare ai giovani come comportarsi di fronte all’arresto cardiaco, che lascia pochi 
minuti alla speranza di sopravvivenza.       

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;  
     

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa, che integralmente si richiamano: 
1) di assegnare la denominazione “Lorenzo Greco” al parco giochi sito nell’area verde 

compresa nella piazza Tancredi Galimberti - Circoscrizione n. 9; 
2) l’attribuzione della denominazione verrà effettuata  previa autorizzazione del Prefetto, 
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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 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.   

 
 

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
La Dirigente di Servizio 

Antonella Rava 
 
 
 

 Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 21 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 16 maggio 2016 al 30 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 26 maggio 2016. 
 
 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






