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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 aprile 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Marco GIUSTA - Federica PATTI – 
Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
   
 
    
 
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI RICOMPENSA AL VALOR CIVILE AI SIGG.RI 
RAPPAZZO FEDERICO CARMELO E GUAYE MOHAMED A RISCONTRO NOTA 
PREFETTIZIA N.  53670  DEL 12 APRILE 2018.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

Durante i tragici fatti del 3 giugno 2017 in Piazza San Carlo, in occasione della finale di 
Champions League, si sono segnalati, per la loro condotta davvero encomiabile nei confronti di 
un bambino cinese che rischiava di essere travolto dalla folla, il sig. Rappazzo Federico 
Carmelo ed il sig. Guaye Mohamed, che hanno lodevolmente portato in salvo il piccolo Kelvin 
Liu, come risulta dalle indicazioni contenute nell’allegata documentazione, trasmessa alla Città 
dall'Ecc.mo Sig. Prefetto, nella quale si evidenzia la riconoscibilità e la meritevolezza di una 
simbolica ma significativa ricompensa. Per tale gesto, la Sindaca ha peraltro richiesto al 
Consiglio Comunale, per il tramite del Presidente, una mozione di conferimento del Sigillo 
Civico della Città di Torino. 

Considerato l'alto valore morale delle virtù civiche espresse nel gesto dei due 
concittadini, che meritano il corale plauso ed un pubblico apprezzamento, si ritiene opportuno 
condividere la concessione, in relazione alla proposta prefettizia suindicata di un adeguato 
riconoscimento al valor civile, per i sigg. Rampazzo Federico Carmelo e Guaye Mohamed. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico come risulta dal 
documento allegato (all. 4).  

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di condividere la concessione, aderendo alla nota della Prefettura di Torino (all. 1), di un 

adeguato riconoscimento al valor civile, per i sigg. Rappazzo Federico Carmelo e Guaye 
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Mohamed, in relazione all’aver portato in salvo, durante i tragici fatti di piazza San Carlo 
del 3 giugno 2017 il piccolo Kelvin Liu, come attestato dalle documentazioni (all. 2 -3). 

2) 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.      

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Lucia Tolve 

 
 
 
 
 

Verbale n. 22 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 23 aprile 2018 al 7 maggio 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 3 maggio 2018. 
 
 
   






















