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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 - GIARDINO ATTREZZATO A VERDE PUBBLICO 
COMPRESO TRA LE VIE VENARIA, BROSSO E LANZO - CIRCOSCRIZIONE N. 5 - 
ASSEGNAZIONE DELLA DENOMINAZIONE "GIARDINO PIETRO VANNUCCI 
(DETTO IL PERUGINO)".  
 

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 proporre l’intitolazione del giardino attrezzato a verde pubblico, 
compreso tra le vie Venaria, Brosso e Lanzo - Circoscrizione n. 5 - a “PIETRO VANNUCCI 
(detto IL PERUGINO)”. 

Considerato che la comunicazione relativa all’individuazione delle corrette date di 
nascita e morte è pervenuta via e-mail l’11 maggio 2016, è possibile procedere solo ora alla 
stesura del presente provvedimento. 

Città della Pieve, 1445 circa, Fontignano, 1523 circa, entrambi nella provincia di Perugia. 
E’ considerato uno dei massimi esponenti dell'Umanesimo ed il più grande 

rappresentante della pittura umbra del XV secolo. Le sue prime opere documentate risalgono al 
1478, anno in cui affresca la chiesa di Cerqueto, nei dintorni di Perugia e dipinge l'adorazione 
dei magi conservata nella Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia. Si trasferisce in Toscana, 
prima a Lucca e poi a Firenze, dove inizia a frequentare la prestigiosa bottega di Andrea del 
Verrocchio. Firenze ha un ruolo fondamentale nella formazione del Perugino, tanto che i 
contemporanei lo considerano, di fatto, un maestro fiorentino d'adozione. La sua maturità 
artistica si compie con la decorazione della Cappella Sistina, opera alla quale partecipano tutti 
i più grandi artisti del tardo Umanesimo, quali Cosimo Rosselli, il Botticelli, ed il Ghirlandaio. 
È qui che nasce il suo capolavoro: “La consegna delle chiavi a S. Pietro”. A questo, segue un 
altro momento della sua vita che lo vede muoversi prevalentemente per l’Umbria, e corrisponde 
al suo periodo più fecondo: è qui che nascono “Lo sposalizio della vergine”, “Il trionfo della 
castità”, “L’Ascensione” e “L’Assunzione”. Le sue opere sono sparse, ricercate ed apprezzate 
in tutto il mondo.    

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. 5 dello Statuto della Città; 
 Visto il Regolamento di Toponomastica; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;     
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D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano: 
1) di assegnare la denominazione “Pietro Vannucci (detto il Perugino)” al giardino 

attrezzato a verde pubblico, sito tra le vie Venaria, Brosso e Lanzo - Circoscrizione n. 5; 
2) di dare atto che l’attribuzione della denominazione 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; 

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); 

4) il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
5) 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. 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. 
 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






