
Direzione Cultura, Sport, Tempo Libero, Sistema Informativo, Servizi 
Civici 

2017 02400/011 

Area Servizi Civici 
Servizio Statistica e Toponomastica 
CT 
0   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 giugno 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
   
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - BIBLIOTECA SITA NELL'EDIFICIO DI VIA 
ZUMAGLIA N. 39 - CIRCOSCRIZIONE N. 4. INTITOLAZIONE A "I RAGAZZI E LE 
RAGAZZE DI UTOYA".  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Pisano.    
 
 La Commissione Comunale per la Toponomastica nella seduta svoltasi il 23 maggio 
2017, ha assunto la decisione di proporre l’intitolazione della nuova Biblioteca in fase di 
approntamento, sita nell’edificio di  Via Zumaglia n. 39  - Circoscrizione n. 4,   a  “I ragazzi e 
le ragazze di Utoya”. 
 Il 19 luglio 2011 un fanatico ha ucciso 69 ragazzi tra i 17 e i 20 anni nell’isola di Utoya in 
Norvegia, durante un campeggio organizzato dalla Lega dei Giovani Lavoratori, movimento 
giovanile affiliato al Partito Laburista Norvegese. 
 Ritenendo che nessun atto eversivo in Italia, in Europa e nel mondo debba passare sulle 
nostre coscienze come  atto isolato di una mente farneticante, proprio in questo periodo di 
profondi cambiamenti sociali, economici e culturali, la natura altamente simbolica 
dell’intitolazione può aiutare  i giovani ad avere fiducia nelle istituzioni e nei percorsi 
democratici. 
 I giovani hanno il dovere di ritagliarsi un ruolo propositivo impegnandosi in prima 
persona, senza paura alcuna, nell’affrontare le sfide del futuro attraverso l’impegno politico. 

    
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; 

    
D E L I B E R A 

 
per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano: 
1) di assegnare la denominazione “I RAGAZZI e LE RAGAZZE  DI UTOYA” alla 

Biblioteca in fase di approntamento sita nell’edificio di Via Zumaglia n. 39 
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Circoscrizione n. 4; 
 
2) 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  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; 

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento (all. 1); 

5) il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
6) 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, 
Toponomastica, Sistemi Informativi, 

Progetto Smart City, Innovazione 
Paola Pisano 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.   
 

La Dirigente di Area  
Monica Sciajno 

 
 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 

Roberto Rosso 
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Verbale n. 39  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 3 luglio 2017 al 17 luglio 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 13 luglio 2017. 
 

 
 
 
 
 
   







