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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 UNA TARGA COMMEMORATIVA 
SULLA CANCELLATA VICINO ALL'ACCESSO SECONDARIO, FRONTE VIA I. 
PETITTI E PRIVO DI NUMERO CIVICO, DELL'EDIFICIO CON INGRESSO 
PRINCIPALE IN VIA P.GIURIA N. 56, DOVE HA SEDE IL "CIRCOLO GARIBALDI", 
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 posa di una targa commemorativa sulla cancellata 
vicino all’accesso secondario, fronte via Ilarione Petitti e privo di numero civico, dell’edificio 
con ingresso principale in  via Pietro Giuria n. 56, dove ha sede il “Circolo Garibaldi” – 
Circoscrizione n. 8, che sarà corredata dalla seguente epigrafe: 

 
 

NEL NOME DI GARIBALDI 
PARTIGIANI E DIFENSORI DELLE FABBRICHE 

DIEDERO VITA 
A QUESTO CIRCOLO DI LAVORATORI 

 
Il Comune pose il…….. 

 
Il Circolo Garibaldi nasce nel 1948, subito dopo la guerra, in principio in una baracca di legno 
e successivamente in un vero e proprio edificio in  mattoni. Fu edificato da volontari, per dare 
una sede per i militanti del Partito Comunista, che diventasse un riferimento per i lavoratori 
delle numerose fabbriche del quartiere.  Il Circolo fu sostegno per gli operai della Fiat, della 
Emanuel  e della Microtecnica (l’unica rimasta attiva). Fu anche un luogo aperto per i residenti 
del quartiere; le iniziative e le attività che si promuovevano andavano oltre l’attività politica, 
dal teatro e scuole di recitazione, alla danza ed alla proiezione di film. Un circolo ricreativo, 
come una parrocchia laica, che ieri come oggi, coinvolge abitanti e negozianti del quartiere. 

    
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; 
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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 sulla cancellata vicino all’accesso 

secondario, fronte via Ilarione Petitti e privo di numero civico,  dell’edificio con ingresso 
principale in via Pietro Giura n. 56, dove ha sede il “Circolo Garibaldi” – Circoscrizione 
n. 8, riportante l’epigrafe in narrativa; 

2)  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; 

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 
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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. 
 
 

 
 
 
     







