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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 novembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
     
 
 
   
 
OGGETTO: COMMISSIONE COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA - PRESA 
D'ATTO COMPOSIZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI IN 
CASO DI ASSENZA.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Pisano.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 febbraio 2005 (mecc. 2004 09075/002) 
esecutiva dal 21 febbraio 2005, è stato approvato il Regolamento di Toponomastica e 
Numerazione Civica. 

Il 3° comma dell’art. 31 del vigente Statuto della Città recita “La Conferenza dei 
Capigruppo, integrata con le modalità stabilite dal regolamento, svolge le funzioni di 
Commissione Comunale per la Toponomastica. La Commissione esprime pareri vincolanti e 
proposte alla Giunta Comunale in merito alla denominazione di strade, aree, edifici ed altre 
strutture della Città, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento approvato dal 
Consiglio Comunale”. 

La funzione della Commissione è ribadita all’art. 1 del citato Regolamento di 
Toponomastica e Numerazione Civica, in cui è indicato che le denominazioni di strade, aree, 
edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune e la collocazione di monumenti, 
lapidi e cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo collocati in spazi ed aree 
pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di 
cui all’articolo 41 del D.P.R. 3 maggio 1989 n. 223 anche se apposti su edifici o manufatti di 
proprietà privata, è deliberata dalla Giunta Comunale previo parere conforme o su proposta 
della Commissione Comunale per la Toponomastica. 

La Commissione, in base all’art. 2 del Regolamento, è quindi costituita dalla Conferenza 
dei Capigruppo del Consiglio Comunale e a titolo consultivo, dai seguenti soggetti: 
- il Rettore dell’Università  di Torino o suo designato; 
- il Rettore del Politecnico  di Torino o suo designato; 
- il Presidente dell’Accademia delle Scienze o suo designato; 
- il Presidente della Deputazione di Storia Patria o suo designato; 
- il Presidente della Circoscrizione interessata alla specifica intitolazione. 

Alle riunioni della Commissione partecipano il Segretario Generale o un suo delegato, il 
Dirigente del Servizio Statistica e Toponomastica, il Direttore dell’Archivio Storico. 

Alle riunioni della Commissione è invitato il Sindaco. 
Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell’apposito 

ufficio del Servizio Statistica e Toponomastica. 
Pur non essendo espressamente previsto dal Regolamento citato, si ritiene, al fine di 

assicurare il regolare funzionamento della Commissione ed in analogia alla Conferenza dei 
Capigruppo, che il Presidente del Consiglio Comunale, i Capigruppo ed i Presidenti delle 
Circoscrizioni possano essere sostituiti, in caso di assenza, rispettivamente da uno dei due Vice 
Presidenti del Consiglio Comunale,  da  altro Consigliere dello stesso gruppo e da un delegato. 

Per quanto riguarda il gettone di presenza ai componenti, al momento della sua 
istituzione, la Città aveva previsto di equiparare la Commissione Comunale per la 
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Toponomastica alle Commissioni Comunali permanenti, erogando di conseguenza 
l’emolumento di Lire 44.000 (Euro 22,72) a seduta, aggiornato, come da deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 1991 06411/001) con l’aumento del 10% pari a Lire 48.400 (Euro 
25,00) e successivamente ridotto ad Euro 22,50.  
 Recentemente, la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte –  ha 
formulato un parere con deliberazione n. 9/2012/SRCPIE/PAR che, interpretando 
rigorosamente il dettato normativo, limita la corresponsione dei gettoni di presenza ai 
componenti le commissioni, nei soli casi di partecipazione a consigli comunali e commissioni 
previste per legge, escludendo invece alcun compenso per la partecipazione ad organi o 
commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle 
proprie funzioni pubbliche. Nella stessa deliberazione, la Corte sottolinea la necessità di 
rispettare le medesime previsioni legislative vigenti in materia, anche in relazione alla 
corresponsione di gettoni di presenza agli eventuali componenti esterni.     

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; 

Visti gli articoli 31 comma 3 e 52 comma 5 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 prendere atto che i componenti della Commissione Comunale per la Toponomastica, 

quali membri effettivi, risultano essere i seguenti: 
- il Presidente del Consiglio Comunale, o in sua assenza uno dei due Vice Presidenti 

del Consiglio Comunale; 
- i Vice Presidenti del Consiglio Comunale;  
- i Capigruppo dei rispettivi Gruppi Consiliari, così come stabilito dalle deliberazioni 

del  competente Servizio Centrale Consiglio Comunale o un consigliere dai 
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medesimi   delegato; 
quali membri consultivi, i Rettori/ Presidenti o loro delegati designati in rappresentanza: 
- dell’Università di Torino  
- del Politecnico di Torino 
- dell’Accademia delle Scienze 
- della Deputazione di Storia Patria, 
 così come indicato nelle comunicazioni degli Enti di appartenenza, 
-  il Presidente della Circoscrizione interessata alla specifica intitolazione o suo 

delegato; 
2) di prendere atto del recente parere della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo 

per il Piemonte –  formulato con deliberazione n. 9/2012/SRCPIE/PAR, che limita la 
corresponsione dei gettoni di presenza ai soli casi di partecipazione a consigli comunali 
e commissioni previste per legge, escludendo invece alcun compenso per la 
partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è 
connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche, estendendo il medesimo 
principio anche ai componenti esterni; 

3) 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.                   

 
 

L’Assessora ai Servizi Civici 
Paola Pisano 

 
 

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. 54 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 21 novembre 2016 al 5 dicembre 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 1° dicembre 2016. 
 

    


