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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 - AREA PEDONALE COMPRESA TRA VIA DEGLI 
ULIVI N. 16 E VIA DELLE QUERCE N. 23 E 23 BIS - CIRCOSCRIZIONE N. 6. 
ASSEGNAZIONE DELLA DENOMINAZIONE "PIAZZETTA GUIDO ROSSA".  
 

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 dell’area pedonale sita tra via degli 
Ulivi n. 16  e via delle Querce n. 23 e 23 Bis – Circoscrizione n. 6 a “GUIDO ROSSA”. 

Nato a Cesiomaggiore, in provincia di Belluno, il 1° dicembre del 1934. Come molti 
proletari veneti, negli anni sessanta emigra in Liguria e si trasferisce a Genova dove trova 
lavoro all’Italsider di Cornigliano. E’ un operaio, impegnato nelle lotte sindacali di cui diventa 
presto un protagonista.  Nel 1970 viene eletto delegato sindacale della CGIL. E’ un componente 
del consiglio di fabbrica e un punto di riferimento per i suoi compagni di lavoro. La sua 
militanza nel PCI lo vede assumere una posizione di chiaro sostegno alla linea politica del 
segretario. Di Berlinguer, Rossa apprezza l’apertura verso forme di partecipazione alle 
responsabilità governative. Quando Franco Berardi viene scoperto mentre distribuisce volantini 
firmati Brigate Rosse, nell’Italsider, Rossa decide di denunciarlo. Per lui è una questione di 
principio. Di fronte ai carabinieri, è da solo a firmare la denuncia. I suoi compagni, che pure 
l’hanno appoggiato, hanno paura. La reazione dei terroristi non si fa attendere; sarà Rossa il 
primo operaio ucciso dalle Brigate Rosse. Il 24 gennaio del 1979 alle ore 6 e 30 della mattina 
Rossa entra in macchina per andare al lavoro. Riccardo Dura, Vincenzo Gagliardo e Lorenzo 
Carpi sono appostati sotto casa sua, lo aggrediscono alle spalle e lo uccidono. Il giorno dopo le 
Brigate Rosse rivendicano l’attentato.                          

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: 
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1) di assegnare la denominazione “Guido Rossa” all’area pedonale compresa tra via degli 

Ulivi n. 16 e via delle  Querce nn. 23 e 23 bis. – Circoscrizione n. 6; 
2) 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;  

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







