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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 - APPOSIZIONE TARGA SU IDONEO SUPPORTO IN 
PROSSIMITA' DI UN ALBERO NEI GIARDINI REALI INFERIORI, A RICORDO DI 
"MANUELA PAPAVERI" - CIRCOSCRIZIONE N. 1.  

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 svoltasi il 12 aprile 
2016,ha assunto la decisione di autorizzare la posa di una targa commemorativa su idoneo 
supporto in prossimità di un albero nei giardini reali inferiori, a ricordo di “MANUELA 
PAPAVERI” -Circoscrizione n. 1, corredata dalla seguente epigrafe: 

 
MANUELA PAPAVERI 

17 ottobre 1976 Foligno -13 gennaio 2010 Torino 
Psicologa, psicoterapeuta 

e benefattrice 
Il Comune pose il…….. 

 
Foligno (PG) 17 ottobre 1976 - Torino 13 gennaio 2010. Si trasferisce ancora molto piccola, nel 
1977, a Torino, dove vivrà sino alla sua prematura scomparsa. Il legame che ha unito Manuela 
alla città di Torino è molto forte; è stata un modello di cittadinanza, vissuta il più possibile in 
difesa e sostegno dei più deboli, e in particolare delle persone con disabilità. A Manuela, anche 
grazie alla sua attività lavorativa come psicologa presso l’associazione benefica AREA, sono 
legati lo sviluppo di numerosi progetti e laboratori, alcuni dei quali patrocinati proprio dalla 
stessa Città di Torino, quale il progetto “Di.To” volto alla creazione di libri accessibili ai 
bambini con handicap, finalizzati al superamento dei deficit legati alla disabilità. Nel 2004, 
poco prima della recrudescenza della malattia, è stata beneficiaria del progetto Alfieri della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Intensa è stata la sua partecipazione alla vita 
associativa dell’Unione Italiana Ciechi di Torino. Ha collaborato con la Fondazione Paideia 
come volontaria, con il ruolo di responsabile nei corsi estivi per ragazzi disabili. Ha contribuito 
alla costituzione dell’associazione EGO’, fornendo un supporto ai bambini con diagnosi di 
disturbo specifico di apprendimento, attraverso un costante dialogo con le principali scuole 
della città.    

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:  
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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 idoneo supporto in prossimità di un 

albero nei giardini reali inferiori, a ricordo di “Manuela Papaveri” - Circoscrizione n. 1, 
riportante l’epigrafe in narrativa; 

2) di dare atto che l’apposizione della targa verrà effettuata previa autorizzazione del 
Prefetto, udito il parere della Deputazione di Storia Patria, ai sensi dell’art. 1, della 
Legge 23 giugno 1927, n. 1188, subordinatamente alla concessione della deroga al 
termine decennale della morte, ai sensi dell’art. 4 della Legge sopra citata e previa 
autorizzazione dell’Arredo Urbano; 

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; 

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

5) 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.     

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 
 
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. 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.






