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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-VARIAZIONE DENOMINAZIONE PIAZZETTA 
INCROCIO DI V. BOLOGNA CON V.GOTTARDO FRONTE N. 275 INT.(EX AREA 
MERCATALE) CIRCOSCRIZIONE 6 DA "LUIGI CONTRATTI" A "PIAZZETTA 
OPERAIE DELLA MANIFATTURA TABACCHI" E ASSEGNAZIONE 
DENOMINAZIONE "LUIGI CONTRATTI" A GIARDINO ATTREZZATO  A VERDE 
PUBBLICO DI V.ERASMO DA ROTTERDAM FRONTE NN.4-12-CIRCOSCRIZIONE 9.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta del Sindaco Fassino.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 maggio 2015 (mecc. 2015 02103/011) 
veniva assunta la decisione di variare la denominazione della via “Luigi Contratti” in 
“Enrico Koelliker” e nella medesima deliberazione, inoltre, veniva deciso di assegnare il 
nominativo “Luigi Contratti” alla piazzetta sita all’incrocio di via Bologna con via Gottardo - 
fronte numero civico 275 interno - Circoscrizione 6. 

La Commissione Comunale per la Toponomastica nella seduta del 12 aprile 2016 ha 
assunto la decisione di variare nuovamente la denominazione della piazzetta “Luigi Contratti”, 
da piazzetta “Luigi Contratti” a piazzetta “Operaie della Manifattura Tabacchi” - 
Circoscrizione 6, assegnando contestualmente al giardino attrezzato a verde pubblico sito in 
via Erasmo da Rotterdam, fronte civici 4 - 12 - Circoscrizione 9, il toponimo “Luigi Contratti”. 
  

 
CONTRATTI LUIGI  Portogruaro, 1863 – Torino, 1923. 
Scultore, dopo aver esercitato il mestiere di scalpellino, fu allievo di Bistolfi e dei Belli. Fra le 
opere realizzate: la tomba De Bernocchi (1890), di monumentale fattura e con evidenti motivi 
di matrice Liberty; la tomba Giacinto Pacchiotti (1896), composizione scultorea fusa in bronzo 
di spiccato senso monumentale, nella quale il vigore plastico si concreta in una sintesi 
espressiva; la statua di Galileo Ferraris (1903), posta prima nell’aiuola sul lato sud di Palazzo 
Madama, poi, nel 1928 sul corso omonimo. Il basamento è ornato con una sfinge alata e una 
fanciulla, allegorie dell’enigma della natura e della verità della scienza.     
 
OPERAIE DELLA MANIFATTURA TABACCHI 
La Manifattura Tabacchi di Torino nella prima metà del XIX secolo è diventata una delle più 
importanti realtà produttive della città. Nel 1885 infatti, contava circa 600 dipendenti, in gran 
parte donne. Successivamente, il governo sabaudo decise di concentrare nell’unico complesso 
del Regio Parco tutte le lavorazioni del tabacco; dopo l’Unità d’Italia la fabbrica registrò un 
rapido processo di crescita diventando la seconda, per importanza, su un totale di quindici 
manifatture presenti nella penisola. 
Caratteristica della manifattura torinese, e più in generale di tutte quelle italiane, era la 
preponderanza di personale femminile, più numeroso rispetto a quello maschile: le cosiddette 
sigaraie, addette al confezionamento manuale di sigari, diventarono così la figura dominante 
nella fabbrica. 
La Manifattura Tabacchi di Torino, nei primi anni del ‘900 diventò una comunità pressoché 
autonoma, che aveva stabilito un legame diretto con il territorio circostante, dal quale proveniva 
gran parte della forza lavoro, infatti la maggior parte dei dipendenti, che arrivò a raggiungere 
anche le 2000 unità, abitava al Regio Parco. 
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La prevalenza di manodopera femminile all’interno dell’organico della Manifattura continuò 
ad essere una costante anche fino alla metà del Novecento: nel 1848 vi erano impiegate 1.570 
donne che, quasi tutte addette alla confezione manuale dei sigari, lavoravano in grandi stanzoni, 
sedute per molte ore al giorno le une accanto alle altre, pagate a cottimo, con regole ferree ed 
una rigida disciplina di fabbrica, e, seppur maggiormente tutelate rispetto alle altre operaie 
private, vivevano in condizione di sfruttamento. 
Le attività connesse alla lavorazione del tabacco, in tutte le fasi, prevedevano che le donne 
stessero tutto il giorno sedute a maneggiare tabacco fermentato respirandone i vapori. Ciò 
causava altissima morbilità: forti febbri con allucinazioni, eczema alle mani, tubercolosi, 
disturbi ovarici, maggior frequenza di episodi abortivi, disturbi che comunque non sono stati 
mai ufficialmente riconosciuti come direttamente causati dal tabacco.  
Per questi motivi, è doveroso ricordare “le tabacchine” della Manifattura torinese.      

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: 
1) di assegnare la denominazione “Piazzetta Operaie della Manifattura Tabacchi” (già 

“Piazzetta Luigi Contratti”) all’ex area mercatale sita all’incrocio di via Bologna con 
via Gottardo, fronte numero civico 275 interno, - Circoscrizione 6; 

2) di assegnare la denominazione “Giardino Luigi Contratti” all’area attrezzata a verde 
pubblico sita in via Erasmo da Rotterdam, fronte civici 4 - 12 - Circoscrizione 9; 

3) di dare atto che la deliberazione della Giunta Comunale del 19 maggio 2015 
(mecc. 2015 02103/011) resta invariata in ogni altra sua parte, ad eccezione 
dell’assegnazione del sedime al “Luigi Contratti”; 
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4) di dare atto che l’attribuzione della denominazione relativamente alle Operaie della 

Manifattura Tabacchi, 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; 

5) di dare atto che relativamente alla denominazione Luigi Contratti, la prevista 
autorizzazione della Prefettura, sentito il parere della Deputazione di Storia Patria è stata 
richiesta ed ottenuta in data 27 maggio 1935, n. 26877;  

6) 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; 

7) 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.






