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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 dicembre 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: TOPONOMASTICA - VICOLO PEDONALE CHE COLLEGA VIA D. 
CIMAROSA CON VIA TOLLEGNO - CIRCOSCRIZIONE 6 - ASSEGNAZIONE DELLA 
DENOMINAZIONE "VICOLO GIOVANNA ASTRUA".  

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.    
 

La Commissione Comunale per la Toponomastica nella  seduta   svoltasi  il 29 novembre 
2016  ha assunto la decisione di proporre l’intitolazione del vicolo pedonale che collega Via 
D. Cimarosa con Via Tollegno – Circoscrizione n. 6  a  “GIOVANNA ASTRUA”. 
 Nata il 2 ottobre 1720  a Graglia (BI), da due delle famiglie più in vista della località 
biellese. Si perfeziona nel canto a Milano, mentre il suo esordio è a Torino nel 1737, in alcune 
repliche dell’opera Olimpiade di Brivio, cui seguono nel 1738 Demofoonte e la Clemenza di 
Tito. In seguito canta in alcuni dei principali teatri italiani, tra questi al Teatro San Samuele di 
Venezia e al Teatro Solerio di Alessandria, dove è presente fra gli altri,  Carlo Emanuele III di 
Savoia, che già l’aveva ascoltata nella Olimpiade. Dal 1741 al 1747 è stabilmente al Teatro San 
Carlo di Napoli dove partecipa come primadonna a tre/quattro allestimenti l’anno; dopo il 
periodo napoletano, si trasferisce alla corte di Federico II il Grande, dove canta dal 1747 al 
1756 e poi a Berlino, dove illustri musicisti tedeschi la indicano come la più prodigiosa 
cantante di quel tempo. Nel 1750 è a Torino, espressamente richiesta dalla Casa Reale che la 
vuole partecipe, insieme al Caffarelli, delle feste per le nozze del duca Vittorio Amedeo III con 
Maria Antonia Ferdinanda di Spagna. In autunno ritorna a Berlino dove il 27 marzo 1756 alla 
Konigliches Opernhaus vi è la prima di Merope: è l’ultima rappresentazione cui partecipa 
poiché incomincia a perdere la voce. Rientra a Torino dove muore di tubercolosi, 
trentasettenne, il 28 ottobre 1757.   

   
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. 31 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 “Giovanna Astrua” al vicolo che collega Via D. Cimarosa 

con Via Tollegno – Circoscrizione n. 6; 
2) di dare atto che l’attribuzione della denominazione verrà effettuata  previa autorizzazione 

del Prefetto, udito il parere della Deputazione Storia Patria ai sensi dell’Art. 1 della 
Legge del 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.       

 
 

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. 63 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 27 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017; 

 
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 6 gennaio 2017. 
 

     







