
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi 2018 01163/011 
Area Servizi Civici 
Servizio Statistica e Toponomastica 
MP 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Federica PATTI e gli Assessori Alberto SACCO e Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA-VARIAZIONE ATTRIBUZIONE SEDIME A 
TOPONIMO "UNIONE EUROPEA" DA "CORSO" IN PROGETTO, NON REALIZZATO 
CHE DOVEVA COLLEGARE C. MARCHE CON EX AREA IKEA-LE GRU, CIRC. 2-3, A 
"PONTE" CHE COLLEGA C. BOLZANO A C. INGHILTERRA (ASSE C. MATTEOTTI - 
V. CAVALLI). CIRC. 1 ASSEGNAZIONE DENOMINAZIONE "PONTE UNIONE 
EUROPEA".  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Con deliberazione della Giunta Comunale riunitasi il 30 aprile 1996, veniva assunta la 
decisione di attribuire la denominazione all’area di circolazione, in fase progettuale di futura 
realizzazione, che avrebbe costituito collegamento rettilineo, tra il corso Marche e l’area ex 
Ikea-Le Gru (zona corso Canonico G. Allamano) – Circoscrizioni 2 e 3, all’Unione Europea. 
La realizzazione della nuova area di circolazione, prevedeva anche la costruzione  di un 
sottopasso e/o un cavalcavia, oltre all’avvio di alcuni espropri, onde disporre delle porzioni di 
terreno occorrenti per la realizzazione del nuovo sedime stradale. 

Tale ipotesi progettuale non ha avuto seguito e la Commissione Comunale per la 
Toponomastica nella seduta del 19 dicembre 2017 ha assunto la decisione di variare 
l’attribuzione del toponimo Unione Europea, da Corso, ancora in fase progettuale nell’anno 
1996, e ad oggi non  realizzato, Circoscrizioni 2 e 3, ad altra area di circolazione, di recente 
realizzazione, che collega il corso Bolzano con il corso Inghilterra (asse corso Giacomo 
Matteotti – via Giovanni Carlo Cavalli), Circoscrizione 1, assegnando la denominazione “Ponte 
Unione Europea”. 

Le opere di costruzione del nuovo ponte di collegamento sono praticamente ultimate con 
consegna alla Città e contestuale apertura al traffico veicolare e pedonale prevista per il 5 aprile 
2018, per cui è possibile procedere solo ora alla stesura del presente provvedimento. 

Leader lungimiranti hanno ispirato la creazione dell’Unione Europea in cui viviamo oggi. 
Combattenti della resistenza o avvocati, i padri fondatori erano un gruppo eterogeneo di 
persone mosse dagli stessi ideali: la pace, l’unità e la prosperità in Europa. L’Unione Europea 
viene posta in essere allo scopo di mettere fine alle guerre frequenti e sanguinose tra paesi 
vicini, culminate nella seconda guerra mondiale. Negli anni Cinquanta la Comunità Europea 
del carbone e dell’acciaio comincia ad unire i paesi europei sul piano economico e politico al 
fine di garantire una pace duratura. Da non dimenticare I Trattati di Roma, siglati in 
Campidoglio il 25 marzo 1957, che rappresentano il momento fondativo della Comunità 
Europea, ed ai sei membri fondatori, Belgio Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi 
Bassi, nel 1973 si uniscono la Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito diventando nove Stati 
membri. Nel 1981 la Grecia diventa il decimo Stato membro dell’UE, mentre il Portogallo e la 
Spagna aderiscono cinque anni dopo. Si produce un grande sconvolgimento politico quando, il 
9 novembre 1989, viene abbattuto il muro di Berlino e, per la prima volta dopo 28 anni, si 
aprono le frontiere tra Germania Est e Germania Ovest. Ciò nell’ottobre 1990 porta alla 
riunificazione della Germania Orientale e Occidentale. 

Con il crollo del comunismo nell’Europa centrale ed orientale i cittadini europei si 
sentono più vicini. Nel 1993 viene completato il mercato unico, nasce il trattato di Maastricht 
sull’Unione europea, nel 1999 il trattato di Amsterdam. Nel 1995 aderiscono all’UE tre nuovi 
stati: Austria, Finlandia e Svezia. Una piccola località del Lussemburgo dà il nome agli accordi 
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di “Schengen” che, gradualmente, consentono ai cittadini di viaggiare liberamente senza 
controllo dei passaporti alle frontiere. Milioni di giovani studiano all’estero con il sostegno 
finanziario dell’UE. Con l’adesione all’UE di ben 10 nuovi Stati nel 2004, seguiti da Bulgaria 
e Romania nel 2007, si ritengono definitivamente sanate le divisioni politiche tra Europa 
Orientale e Occidentale. Una crisi finanziaria colpisce l’economia mondiale nel settembre 
2008. Il trattato di Lisbona viene ratificato da tutti i paesi membri prima di entrare in vigore nel 
2009. Con esso l’Unione Europea si dota si istituzioni moderne e metodi di lavoro più efficienti.  

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 
 
1) di modificare la deliberazione della Giunta Comunale del 30 aprile 1996, “Corso Unione 

Europea” che attribuiva all’area di circolazione ancora in fase progettuale nell’anno 
1996, e non realizzata, Circoscrizioni 2 e 3, assegnando ad altra area di circolazione, di 
recente realizzazione, che collega il corso Bolzano con corso Inghilterra (asse corso 
Giacomo Matteotti – via Giovanni Carlo Cavalli), Circoscrizione 1, la denominazione 
“Ponte Unione Europea”;     

2) di dare atto che la prevista autorizzazione della Prefettura, sentito il parere della 
Deputazione di Storia Patria è stata richiesta ed ottenuta in data 25 giugno 1997 (prot. n. 
9602387 – 2/22/272);  

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); 
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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 

 
 

Verbale n. 19 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 10 aprile 2018 al 24 aprile 2018; 
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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 20 aprile 2018.   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






