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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 settembre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, il Vicesindaco Guido MONTANARI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - APPOSIZIONE DI UNA TARGA COMMEMORATIVA 
SU IDONEO SUPPORTO, PRESSO IL GIARDINO ROCCIOSO NEL PARCO DEL 
VALENTINO - CIRCOSCRIZIONE N. 8, A RICORDO DI "GUIDO CHIARELLI".  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
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 24 luglio 2018 
ha assunto la decisione di autorizzare la posa di una targa commemorativa su idoneo supporto, 
presso il giardino Roccioso nel parco del Valentino - Circoscrizione n. 8 - a ricordo di “GUIDO 
CHIARELLI”. 

La targa sarà corredata dalla seguente epigrafe: 
 

GUIDO CHIARELLI 
(1902- 1982) 

PIONIERE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
DELLA CITTA’ DI TORINO 1956 – 1968 

Il Comune pose…………… 
 
Nasce il 24 settembre 1902 a Caltanissetta, primo di quattro figli, passa l’infanzia in 

Sicilia nella casa di famiglia. Il padre Angelo aveva immaginato per il figlio un futuro di 
ingegnere minerario: Guido si iscrive dunque alla Regia Università di Palermo. Completa i suoi 
studi al Politecnico di Torino, seguendo però il corso di Laurea in ingegneria elettrotecnica, e 
nel 1928 viene assunto al Municipio di Torino. Durante la sua lunga carriera si occupa di 
impianti elettrici interni, termici, gasdotti, orologi, semafori, ma il suo nome resta soprattutto 
legato all’illuminazione pubblica della Città, dove ha condotto una vera e propria innovazione 
degli impianti: dal 1956 al 1968 ricopre infatti l’incarico di Ingegnere Capo delle Divisioni VII 
e poi V LL.PP. del Municipio. Un ruolo molto significativo è quello svolto durante le 
celebrazioni di “Italia 61” per il centenario dell’Unità d’Italia, quando numerosi nuovi impianti 
sono progettati e installati per l’occasione e Torino si trasforma - come Parigi - in una vera 
“ville lumière”. 

Con Guido Chiarelli per la prima volta l’illuminazione pubblica trova un risvolto 
artistico: particolarmente suggestiva, ad esempio, è l’illuminazione notturna del Parco del 
Valentino, realizzata per la grande mostra “Flor 61”. Sempre nel 1961, realizza il progetto di 
illuminazione della Mole Antonelliana, al termine dei lavori per la ricostruzione della guglia. 
Nel 1958 riceve l’onorificenza di Cavaliere e nel 1965 quella di Cavaliere Ufficiale “Al merito 
della Repubblica Italiana”. 

Guido Chiarelli muore a Torino il 7 ottobre 1982.    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 su idoneo supporto, presso il giardino 

Roccioso nel parco del Valentino - Circoscrizione n. 8 - a ricordo di “GUIDO 
CHIARELLI”, 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, 

Progetto Smart City, Innovazione 
Paola Pisano 

 
 
 
 Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
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Monica Sciajno 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 45 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 10 settembre 2018 al 24 settembre 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 20 settembre 2018. 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






