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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, SUL PERIMETRO DEL GIARDINO COMPRESO TRA LE VIE 
V. LANCIA, G. BOGGIANI E CORSO L. D'ALBERTIS - CIRCOSCRIZIONE N. 3, A 
RICORDO DI "SALVATORE MORELLI".  

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 19 Dicembre  
2017  ha assunto la decisione di autorizzare la posa di una targa commemorativa su idoneo 
supporto, sul perimetro del giardino compreso tra le Vie Vincenzo Lancia, Guido Boggiani e 
Corso Luigi D’Albertis – Circoscrizione n. 3 -  a ricordo di “SALVATORE MORELLI”. 
           L’esatta ubicazione, il supporto a sostegno da usarsi, e la conferma dell’epigrafe 
proposta, sono state concordate recentemente, per cui è possibile procedere solo ora alla stesura 
del presente provvedimento.  
          La targa sarà corredata dalla seguente epigrafe: 

 
SALVATORE MORELLI  

1824 – 1880 
“IL PRIMO A CHIEDERE LA PARITA’ E I DIRITTI PER LE DONNE” 

 
ART. 1 – RICONOSCENDO NELLA DONNA IDENTITA’ DI TIPO E FACOLTA’ EGUALI ALL’UOMO, 

GIUSTIZIA VUOLE CHE ESSA SIA EGUAGLIATA AL MEDESIMO NEI DIRITTI CIVILI E POLITICI. QUINDI LE 
DONNE ITALIANE, DALLA PUBBLICAZIONE DI QUESTA LEGGE, SONO FACULTATE AD ESERCITARE I 

DIRITTI CIVILI E POLITICI NELLO STESSO MODO E CON LE MEDESIME CONDIZIONI CHE LI ESERCITANO GLI 
ALTRI CITTADINI DEL REGNO D’ITALIA. 

Il Comune pose……………….. 
 

Salvatore Morelli nacque nel 1824 a Carovigno (BR), può essere considerato un paladino 
dei diritti delle donne per le battaglie civili condotte in parlamento in favore 
dell’emancipazione femminile. 

Trascorse dieci anni nelle carceri borboniche dopo aver bruciato il ritratto di re 
Ferdinando II di Borbone, sulla piazza di Carovigno, quando si accorse che il re non aveva 
alcuna intenzione di cambiare il sistema politico del regno: gesto considerato, per i tribunali 
borbonici, delitto di lesa maestà. Comincia da allora la peregrinazione di Morelli attraverso le 
fortezze, le prigioni e i soggiorni obbligati del regno delle due Sicilie: fu rinchiuso nella 
fortezza di Ischia e inviato, più tardi, al confino di Ventotene dove, ottant’anni dopo, Altiero 
Spinelli e Ernesto Rossi avrebbero scritto il maggior documento dell’europeismo italiano. 

 Nell’anno dell’Unità d’Italia, 1861, pubblicò a Napoli l’opera anticipatrice 
dell’emancipazione femminile dal titolo “La donna e la scienza o la soluzione del problema 
sociale” definito come il primo libro sistematico sui diritti delle donne. Consigliere al Comune 
di Napoli dal 1863 al 1867, propose di stanziare metà del bilancio comunale a favore 
dell’istruzione. Nel giugno 1867 e fino al 1880 fu deputato alla Camera per il collegio di Sessa 
Aurunca (Napoli) e, forte della sua formazione giuridica, presentò il progetto di un nuovo 
diritto di famiglia, anticipatore della riforma del 1975. Nel 1877 fu approvata la legge Morelli, 
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prima legge sulla capacità giuridica delle donne, che ammetteva le donne ad essere testimoni 
degli atti del Codice Civile. 

Fu amico di Victor Hugo, John Stuart Mill, Jules Simon coi quali istituì, con comitati 
attivi in tante città d’Italia e d’Europa, lo stesso movimento delle femministe. 
Propose un’istruzione moderna, gratuita e obbligatoria per tutti, protesse i deboli, difese la 
laicità dello Stato. 

Per Morelli dall’ignoranza derivano i mali peggiori della società, onde la grande 
importanza attribuita all’istruzione e al ruolo della donna, educatrice nella famiglia e nella 
scuola. Riconosce alla famiglia un ruolo fondamentale, poiché in essa si fondano i principi 
culturali e morali che consentono il vivere civile.       

Morì nel 1880 in miseria a Pozzuoli (NA) “praticamente ridotto alla fame”. 
    
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. 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, sul perimetro del 

giardino compreso tra le Vie Vincenzo Lancia, Guido Boggiani e Corso Luigi D’Albertis 
– Circoscrizione n. 3 – a  ricordo di “SALVATORE MORELLI”, 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 
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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 
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     
___________________________________________________________________________ 
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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. 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
     







