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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 maggio 2016 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA. APPOSIZIONE TARGA COMMEMORATIVA IN 
PROSSIMITA' DEL MONUMENTO INTITOLATO AD EMANUELE FILIBERTO DUCA 
D'AOSTA SITO IN PIAZZA CASTELLO, A RICORDO DEI CADUTI TORINESI DELLA 
PRIMA GUERRA MONDIALE - CIRCOSCRIZIONE N. 1.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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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 del monumento intitolato a Emanuele Filiberto Duca d’Aosta sito in piazza 
Castello, a ricordo dei caduti torinesi della 1^ guerra mondiale – Circoscrizione n. 1, che sarà 
corredata dalla seguente epigrafe : 
 

SEMPRE RICORDEREMO 
I CADUTI TORINESI 

DELLA 1° GUERRA MONDIALE 
Il Comune pose il………… 

 
Il monumento, intitolato nel 1937 a Emanuele Filiberto Duca d'Aosta, è ubicato in piazza 

Castello luogo in cui, con una grande presenza di torinesi, si è svolta la cerimonia 
commemorativa per i cento anni dall’inizio della prima guerra mondiale: pertanto si ritiene di 
dover procedere alla posa di un manufatto per ulteriormente ricordare l'apporto di vite umane 
dei valorosi militari e civili della Grande Guerra. 

La Grande Guerra (prima guerra mondiale del 1915 - 1918), vide coinvolti 19 paesi 
alleati, che subirono pesanti perdite in vite umane, difficilmente determinabili, benché vennero 
effettuate notevoli ricerche da fonti governative, piuttosto che da autorevoli demografi 
internazionali ed italiani. Le cifre maggiormente affidabili, basate su fonti ufficiali del 
Governo, stimarono in 651.000 i militari italiani caduti durante il conflitto, sia uccisi in azione, 
che a seguito di malattie e ferite riportate ; mentre identiche fonti citano 589.000 vittime civili 
a causa di malnutrizione e carenze alimentari, per un totale di 1.240.000 morti. Identiche fonti 
citano tra i militari caduti riferibili all'intera nazione, un numero di 4.810 vittime torinesi, 
ognuno ricordato nel Parco della Rimembranza sulla collina 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;  
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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 del 

monumento intitolato a Emanuele Filiberto Duca d’Aosta, sito in piazza Castello, a 
ricordo dei caduti torinesi della 1^ guerra mondiale – Circoscrizione n. 1, riportante 
l’epigrafe in narrativa;  

2) di dare atto che l’apposizione della targa verrà effettuata previa autorizzazione 
dell’Arredo Urbano della Città; 

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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 23 maggio 2016 al 6 giugno 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 2 giugno 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






