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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 settembre 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI – Federica PATTI.   
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - APPOSIZIONE DI TRE LASTRE SOVRAPPOSTE E 
SAGOMATE IN COR-TEN A RICORDO DEL "ALPINO DI CAVORETTO" SUL MURO 
DI CONTENIMENTO E DELIMITAZIONE POSTO A NORD DELLA PIAZZETTA DON 
PIETRO LONGO - CIRCOSCRIZIONE N. 8.  
 

Proposta dell'Assessora Pisano.    

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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La Commissione Comunale per la Toponomastica, nella seduta svoltasi il 25 luglio 2017, 
ha assunto la decisione di autorizzare la posa di tre lastre sovrapposte e sagomate in cor-ten, a 
ricordo dell’Alpino di Cavoretto, sul muro di contenimento e delimitazione, posto a nord della 
Piazzetta Don Pietro Longo – Circoscrizione n. 8, di cui una lastra sarà corredata dalla seguente 
epigrafe: 

ALL’ALPINO 
DI CAVORETTO 

1982 - 2017 
Il gruppo Alpini di Cavoretto, sottolineando l’importanza dell’Alpinità come valore condiviso 
anche del territorio collinare, in occasione del trentacinquesimo anniversario della fondazione 
intende ricordare con la posa delle lastre commemorative l’ultima realtà associativa nel 
territorio del borgo di Cavoretto, dove non esiste nessun elemento di storicità delle attività di 
questi Alpini, non soltanto relativamente al passato, che come Esercito Italiano li vide coinvolti 
nei conflitti mondiali, ma anche relativamente al presente, che li vede coinvolti in prima 
persona in attività di protezione civile e volontariato.                       

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 autorizzare la posa di tre lastre commemorative, sovrapposte e sagomate, in cor-ten a 

ricordo dell’Alpino di Cavoretto, sul muro di contenimento e delimitazione posto a nord 
della Piazzetta Don Pietro Longo – Circoscrizione n. 8, di cui una lastra sarà corredata 
dall’epigrafe in narrativa; 
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2) di dare atto che i costi della realizzazione e dell’apposizione delle lastre saranno a carico 

del richiedente/promotore dell’iniziativa. 
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; 

3) 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 

 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
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 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 dall’11 settembre 2017 al 25 settembre 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 21 settembre 2017. 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






