
Direzione Servizi Amministrativi 2016 02396/011 
Area Servizi Civici 
Servizio Statistica e Toponomastica 
CT 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 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: Ilda CURTI - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - APPOSIZIONE TARGA COMMEMORATIVA A 
RICORDO DI "MARIO GIANSONE", SULLA FACCIATA DELLO STABILE IN CUI E' 
RISIEDUTO, SITO IN VIA MONTEBELLO N. 15 - CIRCOSCRIZIONE N. 1.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA  
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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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 a  ricordo di 
“MARIO GIANSONE” da porsi  sulla facciata dello stabile in cui è risieduto, sito in Via 
Montebello n. 15  - Circoscrizione n. 1. 
  Le precisazioni relative alla parte finale dell’epigrafe sono state suggerite ed approvate 
con  e-mail in data 10 maggio 2016, per cui è possibile procedere solo ora alla stesura del 
presente provvedimento. 

La targa sarà corredata dalla seguente epigrafe: 
 

QUI VISSE LO SCULTORE 
 

M A R I O    G  I A N S O N E 
 

ESIMIO ARTISTA E DOCENTE, INSIGNE INTERPRETE 
DELL’ARTE DEL NOVECENTO 

 
AUSPICI AMICI, ESTIMATORI ED ALLIEVI 

IL COMUNE POSE IL …… 
 

Torino 26 gennaio 1915 – 8 gennaio 1997, si diploma presso il Liceo Artistico di Torino. Negli 
anni seguenti è per breve tempo assistente di Luigi Cibrario, docente di anatomia 
all’Accademia Libera di Belle Arti di Torino e lavora presso lo studio privato di Michele 
Guerrisi, seguendo al contempo le sue lezioni di Storia dell’Arte in Accademia. Fin dai primi 
anni della propria attività manifesta una notevole originalità di espressione, rappresentando una 
voce significativa in un momento importante per il linguaggio della scultura. Vicepresidente 
dell’Istituto Statale d’Arte di Torino fino al 1975, nel 1980 vince un concorso nazionale per la 
realizzazione di un’opera monumentale che lo impegna per i due anni successivi. Invitato alle 
Quadriennali di Torino e Roma, alla 1° Biennale Europea “La medicina nell’Arte”, dove ha 
vinto il secondo premio ex aequo, Giansone ha eseguito la scultura “Suonatori di Jazz” per il 
Grattacielo Rai, mentre del 1965 è la personale alla torinese Galleria  La Bussola. Insieme ai 
cataloghi e libri d’artista, come “La teoria modulare della scultura”, da ricordare alcuni 
bronzetti sul tema del jazz “Concerto jazz”, un’essenziale “Testa” in pietra, un grande pannello 
in legno e alcune composizioni  astratto-informali.  
   

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 autorizzare la posa di una targa commemorativa a  ricordo di “MARIO GIANSONE” 

sulla facciata dello stabile in cui è risieduto, sito in via  Montebello n. 15  -  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 manutanzione 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 
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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. 26 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 30 maggio 2016 al 13 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 9 giugno 2016. 
 
   







