
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi 2018 00518/011 
Area Servizi Civici 
Servizio Statistica e Toponomastica 
CT 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 febbraio 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Federica PATTI - 
Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - APPOSIZIONE TARGA COMMEMORATIVA A 
RICORDO DI "BRUNO VASARI" SULLA FACCIATA DELLO STABILE DOVE VISSE, 
SITO IN VIA DEI MILLE N. 4 - CIRCOSCRIZIONE N. 1.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
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 19 dicembre  
2017  ha assunto la decisione di autorizzare la posa di una targa commemorativa a “BRUNO 
VASARI”, da porsi sulla facciata dello stabile dove visse, sito in via dei Mille n. 4 – 
Circoscrizione n. 1. 
         Le modifiche richieste all’epigrafe proposta, sono  prevenute ed approvate in data 31 
gennaio 2018, per cui è possibile procedere solo ora alla stesura del presente provvedimento. 
         La targa sarà corredata dalla seguente epigrafe: 

 
IN QUESTA CASA VISSE 

BRUNO VASARI 
(1911 – 2007) 

 
ANTIFASCISTA 

SOPRAVVISSUTO A MAUTHAUSEN 
TESTIMONE E CUSTODE TENACE 
DELLA MEMORIA COLLETTIVA 

DELLA DEPORTAZIONE ITALIANA NEI LAGER NAZISTI 
          IL COMUNE POSE IL …….. 
 
 
Bruno Vasari nasce a Trieste, ancora austriaca, il 9 dicembre 1911, secondogenito, di 

Giulio Lonschar e Paula Janoviz. Di famiglia medio borghese, frequenta il liceo classico, dove 
ha come insegnante lo scrittore Giani Stuparich. Dopo la maturità si iscrive alla facoltà di 
giurisprudenza dell’Università di Padova e contemporaneamente viene assunto all’Eiar di 
Trieste. Nel 1936 si trasferisce per lavoro a Venezia e nel 1938 a Torino dove allora aveva sede 
la Direzione Generale e dove si laurea. Il 1° giugno 1943 viene licenziato dalla direzione 
fascista per motivi politici; dopo il licenziamento si trasferisce a Milano e intensifica i suoi 
rapporti con la Resistenza. Il 6 novembre 1944 è arrestato e incarcerato a San Vittore: deportato 
al Lager di Bolzano e infine a quello di Mauthausen, dove viene liberato il 5 maggio 1945. 
Dalla fine degli anni cinquanta lavora per tenere viva la memoria della Resistenza e della 
Deportazione e dopo il pensionamento intensifica gli impegni: dal 1991 riveste la carica di 
presidente in seno all’Associazione Nazionale ex deportati politici nei campi di 
concentramento nazisti, in questo ruolo, con la collaborazione della Regione Piemonte e 
dell’Università  di Torino, promuove una vasta attività culturale volta a preservare la memoria 
della Deportazione e della Resistenza. 
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L’Istituto Piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea di 
Torino conserva l’archivio personale, tutti gli scritti e la biblioteca di Bruno Vasari. 

Muore a Torino il 20 luglio 2007.  
    
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; 

    
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 a ricordo di “Bruno Vasari” sulla 

facciata  dello stabile dove visse, sito in via dei Mille n. 4 – Circoscrizione n. 1, 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; 

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

4) il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
5) 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,  
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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 

 
 
 
 

Verbale n. 7  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 19 febbraio 2018 al 5 marzo 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 1° marzo 2018. 
    







