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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 TARGA COMMEMORATIVA A 
RICORDO DI "LUIGI COLOMBO (FILLIA), GIUSEPPE (PIPPO) ORIANI E MINO 
ROSSO", SULLA FACCIATA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA CARDINAL MAURIZIO N. 
30, IN SOSTITUZIONE DELLA TARGA ESISTENTE CON EPIGRAFE INCOMPLETA, 
APPOSTA IL 3 LUGLIO 2009 - CIRCOSCRIZIONE N. 8.  
 

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 25 luglio  2017 
 ha assunto la decisione di autorizzare la sostituzione della targa commemorativa apposta in 
data 3 luglio 2009 (deliberata il 22 gennaio 2008 - mecc. 2008 00204/011) sulla facciata 
dell’edificio sito in via Cardinal Maurizio n. 30 – Circoscrizione n. 8,  in quanto riportante solo 
due dei tre nominativi degli artisti del Futurismo Torinese, con l’aggiunta quindi del 
nominativo Giuseppe (Pippo) Oriani, ai due citati, il pittore Luigi Colombo (Fillia), e lo 
scultore Mino Rosso; nuova targa che sarà corredata dalla seguente epigrafe, mantenendo 
invariata la data di posa: 

 
Questa è la casa nelle cui soffitte 

gli artisti del Secondo Futurismo Torinese, 
I pittori Luigi COLOMBO (FILLIA) 

  e Giuseppe (PIPPO) ORIANI  
e lo scultore e pittore Mino ROSSO 

crearono le loro opere 
 

A ricordo della loro arte  
Il Comune pose il 3-VII-2009 

 
Mino Rosso nato a Castagnole Monferrato (AT) nel 1904 e morto a Torino nel 1963, fu scultore 
e pittore, nel 1926 entrò a far parte del gruppo futurista torinese, con Luigi Colombo (Fillia), 
Ugo Pozzo, Tullio Alpinolo Bracci, Farfa, Nicolay Diulgheroff, Enrico Alimandi a cui più tardi 
si aggiunsero Pippo Oriani e Franco Costa. Partecipò dal 1928 a tutte le mostre nazionali e 
internazionali con il gruppo futurista e alle Biennali veneziane dal 1930 al 1940. Una sua 
completa retrospettiva è stata presentata nel 1986 a Torino a Palazzo Barolo e al Piemonte 
Artistico e Culturale. Nello stesso anno è presente a Venezia a Palazzo Grassi alla mostra 
Futurismo e Futurismi e nel 1989 alla mostra Arte italiana. 
 
Luigi Colombo (Fillia) nato a Revello (CN) nel 1904 e morto a Torino nel 1936, fu pittore e 
scrittore, artista della cerchia futurista torinese, sensibile in ambito pittorico, letterario ed 
editoriale, fin dai primi anni della sua carriera fu l’animatore di un vasto gruppo culturale  
futurista torinese, ma la sua attività si estese anche all’estero, soprattutto a Parigi. Nel 1927 
fondò a Torino ”Vetrina Futurista” che assunse carattere internazionale e d’avanguardia, nel 
1928 organizzò il Padiglione Futurista per l’Esposizione Internazionale di Torino e nel 1929 e 
1931 fondò rispettivamente “La Città futurista” e “La Città nuova”. Nell’ambito pittorico, 
l’artista instaurò rapporti con i massimi pittori del tempo, Balla e Prampolini. 
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Giuseppe (Pippo) Oriani  nato a Torino nel 1909 e morto a Roma nel 1972, fu pittore, architetto 
e scenografo italiano. Dopo avere intrapreso gli studi di architettura si avvicinò alla ricerca 
pittorica, aderendo nel 1928 al gruppo futurista torinese ed esordendo con due quadri fuori 
catalogo presentati al Parco del Valentino su invito di E. Prampolini. In quegli anni fu presente 
nelle principali esposizioni del gruppo, dalla mostra milanese del 1929 alla galleria Pesaro 
all’Esposizione Internazionale di Barcellona dello stesso anno, dove ottenne il primo 
riconoscimento ufficiale per la scenografia. Trasferitosi a Parigi su stimolo dell’amico Fillia, 
che lo aveva convinto della necessità di prendere contatto con le avanguardie europee, vi 
soggiornò tra il 1930 e il 1935, frequentando lo stesso Prampolini, G. Severini e gli astrattisti, 
e  realizzando in collaborazione con gli scrittori T. Cordero e G. Martina il lungometraggio 
Vitesse (1930-31), unica testimonianza rimasta delle sperimentazioni cinematografiche del 
movimento. Nel dopoguerra svolse l’attività di architetto ed arredatore, per ritornare negli anni 
Cinquanta alla pittura con una particolare rivisitazione del periodo parigino. Tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta  le sue opere vennero esposte in numerose mostre personali.   
     

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 sostituzione della targa commemorativa apposta in data 3 luglio 2009 

(deliberata il  22 gennaio 2008 - mecc. 2008 00204/011) sulla facciata dell’edificio sito in 
via Cardinal Maurizio n. 30, in quanto riportante solo due dei tre nominativi degli artisti 
del Futurismo Torinese, con l’aggiunta quindi del nominativo Giuseppe (Pippo) Oriani ai 
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due citati, il pittore Luigi Colombo (Fillia), e lo scultore  Mino Rosso - Circoscrizione n. 
8; nuova targa che sarà corredata dall’epigrafe in narrativa, mantenendo invariata la data 
della posa; 

2) la prevista autorizzazione dell’odierna Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo è stata richiesta ed ottenuta in data 5 dicembre 2008 (Prot. n. 
18357/V);  

3)  di dare atto che i costi della realizzazione e dell’apposizione della targa 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; 
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,  
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. 49 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 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. 
 
 

 
 
 
 
   







