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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 - VARIAZIONE DENOMINAZIONE DI UN TRATTO 
DELLA VIA G. C. ANSELMETTI, DA CORSO ORBASSANO A VIA PLAVA - 
CIRCOSCRIZIONE N. 2 - NUOVA ASSEGNAZIONE DENOMINAZIONE "VIA CARLO 
ABARTH".  

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 del 24 luglio 2018 ha 
assunto la decisione di variare la denominazione di un tratto della via Gian Carlo Anselmetti 
(deliberata dal Consiglio Comunale il 13 settembre 1964), da corso Orbassano a via Plava – 
Circoscrizione n. 2,  assegnando la nuova denominazione  “VIA CARLO ABARTH”.   

Carlo Abarth nasce a Vienna il 15 novembre 1908, fin da piccolo manifesta un grande 
interesse per la velocità e la tecnica: a soli sedici anni inizia a lavorare in diverse aziende 
meccaniche e quattro anni più tardi realizza autonomamente un telaio motociclistico. Negli 
anni Venti inizia anche un’intensa attività agonistica come pilota motociclistico, ma due gravi 
incidenti lo costringono ad abbandonare per sempre le competizioni. Nel 1945 si trasferisce a 
Merano e diventa cittadino italiano. Dopo una breve esperienza in Cisitalia, nel 1949 fonda la 
Abarth & C. Abarth ha l’intuizione geniale di affiancare all’attività corse ed alla produzione di 
auto da competizione l’attenzione per il grande pubblico, e inizia a realizzare i famosi kit di 
elaborazione per vetture di serie che aumentano potenza, velocità massima e accelerazione. 
Elementi di spicco nei kit sono le marmitte di scarico che, nel corso degli anni diventeranno una 
vera propria icona della produzione Abarth. In pochi anni raggiunge dimensioni importanti: nel 
1962 produce 257mila marmitte – il 65% destinato all’esportazione – con uno staff di 375 
persone. Sono due gli elementi di fondamentale importanza che hanno determinato il successo 
dei componenti e dei kit Abarth: un'abile campagna pubblicitaria e l’attività corse, che hanno 
prodotto un  successo immediato e straordinario, toccando il proprio apice alla fine degli anni 
Cinquanta e lungo tutto il decennio successivo. Nel 1958 si consolida ulteriormente la 
partnership con Fiat. Dal 1971 la Abarth diventa a tutti gli effetti  di  proprietà di Fiat. Carlo 
Abarth continua a prestare la sua collaborazione e l’ultima vettura alla cui realizzazione 
partecipa attivamente il fondatore del marchio è la Autobianchi A112 Abarth.  
Muore a Vienna il 24 Ottobre 1979. 

     
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; 
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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 variare la denominazione di un tratto della Via Gian Carlo Anselmetti (deliberata dal 

Consiglio Comunale il 13 settembre 1964), da corso Orbassano a via Plava – 
Circoscrizione n. 2, assegnando la nuova denominazione “VIA CARLO ABARTH”;   

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 
Legge 23 giugno 1927, n. 1188;  

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 dell’Area 
Monica Sciajno 
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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. 
 

        







