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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 DEL GIARDINO 
COMPRESO TRA LE VIE P.FERRARI, BOLOGNA E BENACO - CIRCOSCRIZIONE 6 - 
DA "CESARE FACCIANI" A "GIORGIO AMENDOLA" E ASSEGNAZIONE 
DENOMINAZIONE DEL GIARDINO ADIACENTE, COMPRESO TRA LE VIE BENACO 
E BOLOGNA, A "CESARE FACCIANI".  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta del Sindaco Fassino.  
 

La Commissione Comunale per la Toponomastica nella seduta del 12 aprile 2016 ha 
assunto la decisione di modificare la  denominazione del giardino compreso tra le vie P. Ferrari, 
Bologna e Benaco, intitolato a Cesare Facciani con deliberazione della Giunta Comunale del 7 
maggio 2014 (mecc. 2014 02152/011) - Circoscrizione n. 6, ridenominandolo 
“GIARDINO GIORGIO AMENDOLA” e di assegnare contestualmente al giardino adiacente, 
compreso tra le vie Benaco e Bologna, la denominazione “CESARE FACCIANI”. 

 
GIORGIO AMENDOLA 
 
Nato e morto a Roma rispettivamente nel 1907 e nel 1980. Era figlio del ministro liberale 
antifascista Giovanni, che fu ispiratore dell’Aventino e che fu tra i primi martiri a cadere vittima 
delle violenze del fascismo. Colpito dalla sorte toccata al padre, il giovane Giorgio nel 1928 entrò 
nel PCI. Condannato al confino, per la sua attività antifascista, divenne, dopo l’8 settembre 1943, 
uno dei principali leader della resistenza per conto del PCI. Nel secondo dopoguerra fu uno dei 
massimi esponenti del PCI, divenne deputato della Costituente nel 1946 e alla Camera nel 1948. 
Uomo di grande rigore e preparazione, fu attivista politico indomito e privo di cedimenti 
opportunistici. Grazie alla sua opera politica, il PCI, dalla metà degli anni ’60, divenne 
fortemente europeista, infatti Amendola fu insieme a Ugo La Malfa e ad Altiero Spinelli uno dei 
più autorevoli europeisti italiani fra i politici della seconda generazione repubblicana. Sull’epoca 
del fascismo e del confino scrisse “Un’isola” (Rizzoli - 1982), una toccante biografia, mentre sui 
fatti della Resistenza scrisse un libro di memorie “Lettere a Milano” (1973).  

 
CESARE FACCIANI 
 
Nato e morto a Torino rispettivamente nel 1905 e nel 1938. Cominciò a gareggiare fra i dilettanti 
nel 1925, sia su strada che su pista. La sua principale vittoria risale al 1928, allorché con 
Giacomo Gaioni, Mario Lusiani e Luigi Tasselli conquistò il titolo Olimpico nell’inseguimento 
a squadre su pista ai Giochi di Amsterdam. Nel 1929, come stradista individuale non ottenne 
risultati di particolare rilievo, ma solo una vittoria di tappa al Giro del Piemonte 1933 ed il 26° 
posto al Giro d’Italia dello stesso anno. Fu costretto ad interrompere l’attività agonistica nel 1934 
a causa del manifestarsi di una malattia polmonare, dalla quale non sarebbe più guarito. 
Nell’immediato dopoguerra (anni 1946-47) venne fondata una società ciclistica per Esordienti e 
Allievi a lui intitolata, con sede in via Cuneo, angolo corso Vercelli, che venne sciolta dopo un 
paio di stagioni. La maglia sociale era di colore celeste.      

Tutto ciò premesso, 
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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  le denominazioni “Giorgio Amendola” al giardino attrezzato a verde pubblico 

sito tra le vie P. Ferrari, Bologna e Benaco - Circoscrizione 6 e “Cesare Facciani” al 
giardino adiacente, compreso tra le vie Benaco e Bologna,  

2) di mantenere valida in ogni altra parte, la deliberazione della Giunta Comunale del 
7 maggio 2014 (mecc. 2014 02152/011), ad eccezione della parte relativa all’attribuzione 
del sedime a Cesare Facciani; 

3) di dare atto che l’attribuzione della denominazione “Giorgio Amendola” 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;  

4) di dare atto che la prevista autorizzazione della Prefettura per la denominazione 
“Cesare Facciani” è stata richiesta ed ottenuta in data 13 ottobre 2014 - Prot. n. 
2014-005808/Area II;  

5) 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. 

6) 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.       
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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 

 
 
 
 

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. 
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