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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 - AREA DI CIRCOLAZIONE NUMERATA INTERNO 96 
DELLA VIA F.CIGNA (FRONTE EX INCET - SPINA 4) - CIRCOSCRIZIONE N.6 - 
ASSEGNAZIONE DELLA DENOMINAZIONE "PIAZZA TERESA NOCE".  

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 dell’area di circolazione numerata 
interno 96, della Via Francesco Cigna (fronte ex Incet – Spina 4) – Circoscrizione n. 6 a 
“TERESA NOCE’. 

Nata a Torino il 31 luglio del 1900, poverissima, Teresa comincia a lavorare a sei anni 
consegnando il pane, poi come stiratrice, sarta e tornitrice alla Fiat. Autodidatta, militante nella 
sinistra rivoluzionaria torinese, incontra l’amore in  uno studente d’ingegneria, comunista, 
Luigi Longo. Quando nasce il loro primo figlio, Luigi Libero, Teresa lo porta in braccio 
proseguendo l’attività politica. Madre braccata nella clandestinità, costretta a dolorose 
separazioni, come quando il marito nel 1926 parte per Mosca portando con sé il figlioletto di tre 
anni. Espatria prima a Mosca e poi a Parigi, per anni è un andirivieni di Teresa fra le due città. 
In Francia, nel 1934 fonda “Noi Donne”, nel 1936, in Spagna “Il Volontariato della Libertà”, 
destinato agli italiani combattenti nelle Brigate Internazionali. Internata nel lager di 
Ravensbruck, poi destinata ai lavori forzati in Cecoslovacchia. In Italia dopo la liberazione 
riprese l’attività di dirigente comunista. Membro della Consulta nazionale, eletta il 2 giugno 
1946 alla Costituente, diventa una delle 21 “madri” della Repubblica. Al suo straordinario 
contributo si devono le parole dell’art. 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini … sono uguali 
davanti alla legge, senza distinzioni di sesso”, base giuridica per il raggiungimento della piena 
parità di diritti tra uomo e donna. Propone una stesura dell’articolo 40 analoga a quella francese, 
che protegge costituzionalmente il diritto di sciopero. Eletta nel 1948 alla Camera, confermata 
anche nella seconda legislatura, promuove la parità e il riconoscimento della differenza 
femminile. Alla guida del sindacato dei tessili, nel 1947 è stata la prima firmataria del progetto 
di legge in difesa delle lavoratrici madri.  
Dopo l’Annullamento del matrimonio, si allontana progressivamente dalla vita politica 
iniziando a scrivere le sue memorie.  

Muore a Bologna il 22 gennaio 1980.    
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:  
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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 assegnare la denominazione “Teresa Noce” all’area di circolazione numerata interno 

96, della Via Francesco Cigna (fronte ex Incet – Spina 4) – Circoscrizione n. 6; 
2) l’attribuzione della denominazione verrà effettuata  previa autorizzazione del Prefetto, 

udito il parere della Deputazione 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 Area 
Monica Sciajno 

 
 
 



2018 00248/011 4 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
    







