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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. AREA DI CIRCOLAZIONE DI RECENTE 
REALIZZAZIONE CHE METTE IN COMUNICAZIONE LA VIA TRAVES CON IL 
CORSO G. SCIREA - CIRCOSCRIZIONE N. 5 . ASSEGNAZIONE DELLA 
DENOMINAZIONE "STRADA DELLA CONTINASSA".  
 

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, nella seduta svoltasi il 
7 novembre 2017, ha assunto la decisione di proporre l’intitolazione dell’area di circolazione 
di recente realizzazione, che mette in comunicazione la via Traves con corso Gaetano Scirea - 
Circoscrizione n. 5 - “STRADA DELLA CONTINASSA”.  

Il toponimo richiama esattamente la denominazione dell’area di riqualificazione in cui 
ricade il nuovo asse stradale. La Continassa è infatti un’area di circa 260.000 mq. posta nella 
periferia nord-ovest della città, all’interno del quartiere Vallette, in prossimità dell’attuale 
Allianz Stadium (precedentemente Juventus  Stadium, ed ancor prima,  Stadio delle Alpi). La 
zona prende il nome dall’antica villa settecentesca Contina, poi tenuta Continassa, che oggi, 
grazie all’acquisizione del diritto di superficie da parte della società Juventus, è sede della 
società calcistica torinese. 

Il nome Contina, attribuito inizialmente alla cascina su via Druento, è riconducibile 
probabilmente alla moglie di un Conte; non è infatti inusuale riscontrare nomignoli del genere 
attribuiti a cascine storiche, che spesso rendono omaggio ai loro primi proprietari. Continassa 
risulta essere invece una alterazione linguistica volta ad indicare le dimensioni dell’edificio; 
infatti il suffisso “assa”, in questo caso, ha un valore accrescitivo. 

Il complesso edilizio, risalente probabilmente alla fine del XVII secolo, composto 
originariamente da una cascina, una villa con appartamenti, un rustico e una cappella barocca, 
fu trasformato, nel 1706, in centro di raccolta e smistamento di artiglierie; poi, divenne una 
grande filanda del Torinese e quando il Comune ne acquisì la proprietà, nel 1911, fu 
trasformato in centro per la prevenzione di malattie, venne utilizzato come carcere, nel periodo 
della seconda guerra mondiale e ospitò anche, nel 1960, i terremotati del Belice.    

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; 
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D E L I B E R A 

 
per i motivi espressi in narrativa, che integralmente si richiamano: 
1) di assegnare la denominazione “STRADA DELLA CONTINASSA” all’area di 

circolazione di recente realizzazione, che mette in comunicazione la via Traves con il 
corso Gaetano Scirea - 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; 

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 Servizio  

Monica Sciajno 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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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. 
 
 

         







