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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 - APPOSIZIONE TARGA COMMEMORATIVA A 
RICORDO DI "FERDINANDO BUSCAGLIONE IN ARTE FRED", SULLA FACCIATA 
DELLO STABILE IN CUI E' RISIEDUTO, SITO IN VIA BAVA 26 BIS - 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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CIRCOSCRIZIONE N. 7.  
 

Proposta dell'Assessora Pisano.  
 

La Commissione Comunale per la Toponomastica nella seduta svoltasi il 13 dicembre 
2016 ha assunto la decisione di autorizzare la posa di una targa commemorativa a Ferdinando 
Buscaglione, in arte Fred, da porsi sulla facciata dell’edificio, dove visse, sito in 
via Bava n. 26 bis – Circoscrizione n. 7, che sarà corredata dalla seguente epigrafe: 

 
IN QUESTA CASA AL 7° PIANO 

FRED BUSCAGLIONE  
ARTISTA E MUSICISTA TORINESE 

VISSE E COMPOSE  
ASSIEME AL MAESTRO LEO CHIOSSO 

LE SUE CANZONI PIU’ FAMOSE 
 

Il Comune pose il…….. 
 
Ferdinando Buscaglione (Torino, 23 novembre 1921 – Roma, 3 febbraio 1960), in arte Fred, 
musicista, compositore, cantante e attore, diplomato in violino al Conservatorio di Torino, 
inizia suonando musica in svariati locali della sua città, precorrendo i tempi della musica 
moderna, e diventando così un grande artista di fama internazionale. Dopo la guerra, con il 
complesso che aveva formato, gli “Asternovas”, iniziò diverse tournées che lo portarono spesso 
all’estero. Fred Buscaglione, cantante con le caratteristiche di finto gangsterismo, era una 
figura singolare che traduceva nell’esistenza quotidiana quei suoi strani personaggi e che 
divenne subito molto simpatico al pubblico. 
 
Note sono le sue canzoni: “Che notte”, “Il dritto di Chicago” e “Ciao Joe” e con l’avvento del 
cinema, in meno di due anni prese parte ad una decina di film, tra i quali: “Poveri milionari” di 
Dino Risi, “I ladri” di Lucio Fulci, “Il moralista” di Giorgio Bianchi, “Noi siamo due evasi” di 
Giorgio Simonelli “Noi due” di Camillo Mastrocinque, insieme a Totò.  
Morì tragicamente in un incidente automobilistico a soli trentanove anni, quando era all’apice 
della popolarità.  

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 



2017 00031/011 3 
 
 
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 Ferdinando Buscaglione, in arte 

Fred, da porsi sulla facciata dell’edificio, dove visse, sito in via Bava n. 26bis – 
Circoscrizione n. 7, 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 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 
Paola Pisano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Antonella Rava 

 



2017 00031/011 4 
 
 
 
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. 
 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






