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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 gennaio 2018 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Francesca Paola LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - GIARDINO ATTREZZATO A VERDE PUBBLICO 
COMPRESO TRA LE VIE MONTEVIDEO, ARNALDO DA BRESCIA E CORSO UNIONE 
SOVIETICA - CIRCOSCRIZIONE N. 8 - ASSEGNAZIONE DELLA DENOMINAZIONE 
"GIARDINO ORFEO PIANELLI".  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
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 
19 dicembre 2017, ha assunto la decisione di proporre l’intitolazione del giardino attrezzato a 
verde pubblico compreso tra le Vie Montevideo, Arnaldo da Brescia e Corso Unione Sovietica 
– Circoscrizione n. 8 a “ORFEO PIANELLI”. 

Nato a Borgoforte, in provincia di Mantova, il 10 agosto del 1920, costruì la propria 
fortuna a Torino, dove prima di diventare presidente del club granata fondò la “Pianelli e 
Traversa”, società dell’indotto automobilistico torinese. La sua fama però, è legata al Torino 
Calcio, che acquistò nel 1963 riportandolo ai vertici del campionato italiano dopo alcuni anni 
di difficoltà culminate con la prima retrocessione in serie B del 1958-59. Alla sua dirigenza 
sono legate le più importanti vittorie ottenute dai granata dopo la tragedia del Grande Torino: i 
successi nella coppa Italia del 1968 e del 1971, preludio allo scudetto della stagione 1975-76, 
l’ultimo nella storia del club. Muore nella sua casa in Costa Azzurra, Villefranche-sur Mer 
(Francia), il 24 aprile 2005 all’età di 84 anni.  Il Presidente dell’ultimo scudetto, però non è mai 
stato dimenticato dai tifosi. 

    
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. 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 
 
per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano: 
1) di assegnare la denominazione “Orfeo Pianelli” al giardino attrezzato a verde pubblico 

compreso tra le Vie Montevideo, Arnaldo da Brescia e Corso Unione Sovietica - 
Circoscrizione n. 8; 



2018 00247/011 3 
 
 
 
2) di dare atto che 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 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 Area 
Monica Sciajno 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 4 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 dal 5 febbraio 2018 al 19 febbraio 2018; 

 
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 15 febbraio 2018. 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






