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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 - BIBLIOTECA SITA NEL "PALAZZO SICCARDI" CON 
ACCESSO DALLA PIAZZETTA UNIVERSITA'' MASTRI MINUSIERI N. 2 - 
CIRCOSCRIZIONE N. 1 - ASSEGNAZIONE DELLA DENOMINAZIONE "BIBLIOTECA 
BIANCA GUIDETTI SERRA".  *** MODIFICATA DA MECC. 2019 01599/011 ****  
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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 proporre l’intitolazione della biblioteca sita nel “Palazzo Siccardi” 
con accesso dalla Piazzetta Università Mastri Minusieri n. 2 - Circoscrizione n. 1,  a “BIANCA 
GUIDETTI SERRA”. 

Nata a Torino il 19 agosto 1919, figlia di un avvocato civilista e di una sarta, rimase 
orfana di padre appena diciottenne; la sua scelta antifascista avvenne fin dal tempo del liceo, 
per reazione alle leggi razziali di cui vedeva i soprusi che imponevano ai suoi amici ebrei, tra 
cui Primo Levi e Alberto Salmoni che nel maggio 1945, a guerra appena finita, sarebbe 
diventato suo marito. Partecipa attivamente alla “Resistenza”  nelle file del PCI e, insieme ad 
Ada Gobetti per il “Partito d’Azione” e altre varie forze aderenti al CLN, organizza la rete 
torinese dei “Gruppi di difesa della donna e per l’assistenza ai combattenti della Libertà”, 
stampando e diffondendo clandestinamente il giornalino “La difesa della lavoratrice”; 
organizza brevi comizi clandestini in preparazione del 25 aprile 1945. Dopo la Liberazione, 
intraprende l’attività di avvocata penalista: è una dei 6 avvocati donna su 800 appartenenti al 
Foro torinese. L’impegno professionale e politico di Bianca è attivo nel campo del diritto di 
famiglia e della tutela dei più deboli, dei minori e carcerati, nelle fabbriche torinesi per assistere 
gli operai per conto della Camera del Lavoro. 

Negli anni ottanta e novanta partecipa attivamente alla vita politico-istituzionale, 
dapprima in ambito torinese e poi nazionale: candidata indipendente, presentata come capolista 
dal gruppo di Democrazia Proletaria, viene eletta (1985) nel Consiglio Comunale di Torino.  

Nel 1987 si dimette da Consigliera per presentarsi, sempre come indipendente nelle file 
di Democrazia Proletaria, alle elezioni per la Camera dei Deputati; in Parlamento, partecipa ai 
lavori delle Commissioni giustizia e antimafia occupandosi degli stessi temi di cui si era sempre 
occupata come avvocata, i temi della legalità e dei diritti, in particolare a tutela dei più deboli: 
minori, carcerati e lavoratori.  

Dimessasi dal Parlamento nel 1990, viene nuovamente eletta al Consiglio Comunale di 
Torino, ma questa volta come indipendente del Partito Democratico della Sinistra. Rimane in 
carica fino al 1999, dimettendosi a metà del secondo mandato della Giunta guidata dal Sindaco 
Valentino Castellani.  
Muore a Torino il 24 agosto 2014. 
   

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 
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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;  
Vsto 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 assegnare alla biblioteca sita nel “Palazzo Siccardi” con accesso dalla Piazzetta 

Università Mastri Minusieri n. 2 - Circoscrizione n. 1, la denominazione “BIBLIOTECA 
BIANCA GUIDETTI SERRA”; 

2) l’attribuzione della denominazione verrà effettuata previa autorizzazione del Prefetto, 
udito il parere della Deputazione di Storia Patria ai sensi dell’art. 1 della Legge  del 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 (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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente dell’Area 

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.






