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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 gennaio 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi le Assessore Paola PISANO e Sonia SCHELLINO.  
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - VARIAZIONE ATTRIBUZIONE SEDIME AL 
TOPONIMO "L.L. ZAMENHOF" DAL GIARDINO PUBBLICO FRONTE LARGO 
ORBASSANO - CIRC. 1 - SOPPRESSO A SEGUITO LAVORI COPERTURA PASSANTE 
FERROVIARIO AD ALTRA AREA. GIARDINO  PUBBLICO SITO ALL'ANGOLO DI 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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CORSO SVIZZERA CON VIA MUSINE' - CIRC.N.4.  
 

Proposta dell'Assessora Pisano.  
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2952 del 18 settembre 1961 era stata 
assegnata al giardino attrezzato a verde pubblico, compreso tra il corso Enrico De Nicola (già 
corso Mediterraneo), largo Orbassano e via Tirreno, Circoscrizione n. 1, la denominazione 
“Giardino L. L. Zamenhof”. 

La Commissione Comunale per la Toponomastica nella seduta svoltasi il 13 dicembre 
2016  ha assunto la decisione di proporre la variazione dell’attribuzione del sedime da 
associarsi al toponimo “Ludovico Lazzaro Zamenhof”, dal giardino attrezzato sopra citato, 
soppresso a seguito dei lavori di copertura del passante ferroviario, ad un altro giardino sito tra 
l’angolo di corso Svizzera con via Musinè - Circoscrizione n. 4. 

Zamenhof nacque a Bialystok il 15 dicembre 1859, figlio dell’insegnante di lingue 
Moedechai. La famiglia Zamenhof era una famiglia di ebrei lituani, ma il figlio si definì sempre 
“ebreo russo”. Nel 1874 la famiglia si trasferì a Varsavia, dove il giovane frequentò il ginnasio, 
studiò poi medicina, prima a Mosca e poi di nuovo a Varsavia, specializzandosi infine in 
oftalmologia a Vienna. Zamenhof si sposò nel 1887, ebbe tre figli, dei quali Adam ucciso dai 
nazisti, mentre le due figlie morirono nel campo di sterminio di Treblinka. Pur avendo 
coscienza di essere strettamente legato alle proprie origini ebraiche, Zamenhof era deciso a non 
legarsi con “gli obiettivi e gli ideali di un particolare gruppo o religione”, individuando nella 
diversità linguistica la causa principale “che allontana la famiglia umana e la divide in fazioni 
nemiche”. 
 Zamenhof conosceva varie lingue oltre al russo e al polacco: il francese, l’inglese, un po’ 
di italiano, yiddish, ebraico e le lingue antiche classiche. Giudicati il latino ed il greco inadatti 
per la vita moderna, perché troppo difficili ed arcaici, contestò anche l’uso di un idioma 
nazionale in ambito internazionale, e si orientò verso la pianificazione di una lingua nuova, di 
cui tracciò già tra il 1875 e il 1878, un suo primo progetto, chiamato “Lingwe Universala”, che 
si evolse poi nell’Esperanto. Il 26 luglio 1887, con l’aiuto economico del futuro suocero, riuscì 
a pubblicare un primo manuale in russo della nuova lingua, battezzata Lingua Internazionale. In 
quell’occasione adottò lo pseudonimo di “Dottor Esperanto”, lingua che avrebbe avuto in 
seguito un’insospettata fortuna. Nel 1905 si tenne in Francia il primo congresso internazionale, 
a cui parteciparono circa 700 persone di 20 paesi. Con il congresso di Cracovia, nel 1912, 
Zamenhof rinunciò ai diritti sulla nuova lingua, e la proclamò sottoposta al solo arbitrio dei suoi 
stessi parlanti. Da allora si dedicò principalmente alle traduzioni, per arricchire l’esperanto e 
dargli maggiore dignità.  

Morì a Varsavia il 14 aprile 1917.        
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 assegnare la denominazione “LUDOVICO LAZZARO ZAMENHOF” al giardino 

attrezzato a verde pubblico, sito all’angolo di corso Svizzera con via Musinè – 
Circoscrizione n. 4, modificando la precedente assegnazione del toponimo, attribuita al 
giardino attrezzato a verde pubblico compreso tra il corso Enrico De Nicola (già 
corso Mediterraneo), largo Orbassano e via Tirreno – Circoscrizione n. 1; 

2) di dare atto che la prevista autorizzazione della Prefettura, sentito il parere della 
Deputazione Storia Patria è stata richiesta ed ottenuta in data 11 ottobre 1961 prot. n. Div. 
2 n. 6813/TO; 

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.       

 
 

 
 

L’Assessora ai Servizi Civici 



2017 00030/011 4 
 
 

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 

 
 
 
 

Verbale n. 1  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 23 gennaio 2017 al 6 febbraio 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 2 febbraio 2017. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






