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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 maggio 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, le Assessore: Maria LAPIETRA - Federica PATTI - 
Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - GIARDINO ATTREZZATO A VERDE PUBBLICO 
SITO ALL'ANGOLO TRA CORSO MONTEROTONDO E CORSO SICILIA - 
CIRCOSCRIZIONE N. 8. ASSEGNAZIONE DELLA DENOMINAZIONE "GIARDINO 
MASSIMO OTTOLENGHI".  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
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 17 aprile 2018, 
ha  assunto la decisione di proporre l’intitolazione del giardino attrezzato a verde pubblico sito 
all’angolo tra Corso Monterotondo e Corso Sicilia – Circoscrizione n. 8 a “MASSIMO 
OTTOLENGHI”. 

Nacque a Torino il 20 giugno del 1915, fu antifascista, magistrato, avvocato e scrittore. 
Durante la Resistenza militò nelle Brigate Giustizia e Libertà. Aderì al Partito d’Azione di cui 
diresse il quotidiano Giustizia e Libertà. Frequentò il vicino liceo Alfieri con gli amici Oreste 
Paletta, Emanuele Artom e Luigi Firpo. Fu allievo di Massimo Mila. Nell’introduzione a “Per 
un pezzo di patria”, Gian Carlo Jocteau scrive: “la Resistenza di Ottolenghi fu una resistenza 
civile, piuttosto che militare. Personalmente poco propenso all’uso delle armi, egli fu investito 
di compiti di alto livello nei contatti fra comandi militari, formazioni partigiane e istituzioni 
locali sia nelle valli di Lanzo, sia fra le valli e Torino, e si adoperò efficacemente e con 
frequente e grave rischio personale anche per proteggere combattenti, sfollati, ebrei e 
popolazione civile da arresti, rastrellamenti e rappresaglie. Come uomo di legge, agì inoltre per 
favorire, nei contrasti interni e nei tribunali partigiani, il rispetto di regole ragionevoli e, per 
quanto possibile, condivise”. 

In tarda età si dedicò alla scrittura pubblicando diversi libri tra i quali “Per un pezzo di 
patria”, “Ribellarsi è giusto. Il monito di un novantacinquenne alle nuove generazioni”. 
Ottolenghi era un punto di riferimento di una comunità. Era uno stimolatore di idee ed 
iniziative. La porta della sua casa, dove aveva sempre vissuto, era aperta a cittadini e soprattutto 
ai giovani.  

Morì a Torino il 18 gennaio 2016.    
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; 
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D E L I B E R A 

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

pubblico sito all’angolo tra Corso Monterotondo e Corso Sicilia - Circoscrizione n. 8; 
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 
L. 23 giugno 1927, n. 1188 subordinatamente alla concessione della deroga al termine 
decennale della morte, ai sensi dell’art. 4 della Legge sopra citata;  

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 
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Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 29 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 28 maggio 2018 all’11 giugno 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 7 giugno 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






