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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 dicembre 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA. SCUOLA DELL'INFANZIA MUNICIPALE SITA IN 
VIA M. COPPINO N. 147 - CIRCOSCRIZIONE N. 5 . INTITOLAZIONE A 
"MARGHERITA HACK".  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Pisano.    
 

La Commissione Comunale per la Toponomastica, in ottemperanza a quanto previsto dal 
Regolamento di Toponomastica n. 304, art. 11, nella seduta svoltasi il 7 novembre 2017, ha 
assunto la decisione di proporre l’intitolazione della scuola dell’Infanzia comunale sita in via 
Michele Coppino n. 147, Circoscrizione n. 5, a “MARGHERITA HACK”. 

Le precisazioni anagrafiche richieste, sono recentemente pervenute, per cui è possibile 
procedere solo ora alla stesura del presente provvedimento. 

Nata a Firenze il 12 giugno 1922, è stata una delle menti più brillanti della comunità 
scientifica italiana. Ha occupato la cattedra di professoressa ordinaria di Astronomia 
all’Università di Trieste dal 1964 al 1992. È stata la prima donna a dirigere un osservatorio 
astronomico in Italia dal 1964 al 1987. È stata membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei e 
ha lavorato presso osservatori americani ed europei, tanto da essere per lungo tempo membro 
dei lavori dell’ESA e della NASA. Le è stato conferito il titolo di Cavaliere di Gran Croce, che 
rappresenta la massima onorificenza dell’ordine “Al merito della Repubblica Italiana” 
(28 maggio 2012). È stata insignita della medaglia d’oro ai benemeriti della scienza e della 
cultura (27 maggio 1998), il comune di Trieste le ha concesso la Civica Benemerenza “Per 
l’impegno scientifico e per il lavoro all’Università di Trieste, all’Osservatorio astronomico, che 
la Hack ha diretto dal 1964 al 1987, facendolo diventare un punto di riferimento a livello 
internazionale, e per l’impegno civile e politico della vita pubblica”. 

Nel 1992 ha terminato la carriera di professoressa universitaria per motivi di anzianità, 
continuando tuttavia l’attività di ricerca. Nel 1993 è stata eletta consigliera comunale a Trieste. 
In pensione dal 1997, ha comunque continuato a dirigere il “Centro Interuniversitario 
Regionale per l’Astrofisica e la Cosmologia” (CIRAC) di Trieste, dedicandosi a incontri e 
conferenze al fine di “diffondere la conoscenza dell’Astronomia e una mentalità scientifica e 
razionale”. 

Si è spenta a Trieste il 26 giugno 2013 all’età di 91 anni. 
  
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; 
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favorevole sulla regolarità contabile;  

Visto l’art. 5 dello Statuto della Città; 
Visto il Regolamento di Toponomastica; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

    
D E L I B E R A 

 
1) di assegnare la denominazione “MARGHERITA HACK” alla scuola dell’infanzia 

comunale sita in Via Michele Coppino n. 147, Circoscrizione n. 5; 
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 subordinatamente alla  concessione della deroga al termine 
decennale della morte, ai sensi dell’art. 4 della Legge sopra citata;    

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. 
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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 72  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 12 dicembre 2017 al 26 dicembre 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 22 dicembre 2017. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






