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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 - AREA DI CIRCOLAZIONE COMPRESA TRA CORSO 
M. D'AZEGLIO ED I VIALI MEDAGLIE D'ORO, C. CEPPI E M.M. BOIARDO - 
CIRCOSCRIZIONE N. 8 - ASSEGNAZIONE DELLA DENOMINAZIONE "PIAZZALE 
LUIGI (GINO), PAOLA, RITA - LEVI MONTALCINI".  

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 proporre l’intitolazione dell’area di circolazione compresa tra 
Corso Massimo  D’Azeglio ed i Viali Medaglie d’Oro, Carlo Ceppi e Matteo Maria Boiardo – 
Circoscrizione n. 8 a “LUIGI (Gino), PAOLA,  RITA - LEVI MONTALCINI”. 
 
LUIGI (GINO) LEVI MONTALCINI 
Nacque il 21 aprile 1902 a Milano, a Torino completò gli studi al Liceo Classico Massimo 
D’Azeglio e parallelamente seguì corsi privati di disegno e scultura arrivando poi a laurearsi nel 
1925 presso la Regia Scuola di Ingegneria di Torino. Tra gli anni venti e trenta frequentò una 
vasta cerchia di intellettuali e artisti tra cui pittori, architetti e critici d’arte del calibro di 
Giuseppe Pagano, Felice Casorati, Domenico Morelli e Carlo Mollino. Fu in particolare 
l’incontro con Giuseppe Pagano, suo compagno di  studi, a segnare l’inizio della sua carriera da 
architetto collocandosi in questo modo tra i più rappresentativi esponenti del movimento 
razionalista in Italia. Sfollato a Firenze dal 1943 al 1945, sfuggendo così alle persecuzioni 
razziali, tornò a Torino nel 1946 inserendosi nel Gruppo Giuseppe Pagano e nell’APAO per 
mettere voce alla discussione che impegnò tutti gli architetti sui temi della ricostruzione e dei 
compiti dell’architettura. Collaborò con alcuni colleghi alla realizzazione del progetto per il 
nuovo Palazzo dell’Università di Torino, e si dedicò alla sua vocazione di scultore, caricaturista 
e ritrattista. Gino fu Presidente del Consiglio dell’Ordine degli architetti della Provincia di 
Torino nel biennio 1969-70, e nel 1969 venne nominato membro dell’Accademia  nazionale di 
San Luca. 
Morì il 29 settembre 1974 a Torino. 
 
PAOLA LEVI MONTALCINI 
Nacque il 22 aprile 1909 a Torino, dai più ricordata come la gemella della famosa Rita, si 
dedicò con passione alla pittura attraversando il Novecento con uno spirito di ricerca espressiva 
con pochi eguali. Grande sperimentatrice nel campo dell’arte visiva fu perennemente in bilico 
tra razionalismo e simbolismo intellettuale. Fantasiosa e visionaria, si formò a Torino, 
circondata di committenti e di architetti, tra cui Giuseppe Pagano. Dopo l’evento bellico, Paola 
si legò al gruppo torinese guidato da Albino Galvano, e dopo la morte della madre, si trasferì a 
Roma dove inaugurò una fase di sperimentazioni fotografiche volte al superamento del 
soggettivismo del segno. Fu un’artista sempre attenta ai nuovi utilizzi dei materiali e il continuo 
aggiornamento del suo stile la portò a sfruttare anche la computer grafica fin dai primi anni 
della sua nascita. Parte delle opere dell’eterna “altra” gemella Levi Montalcini sono oggi 
esposte alla Galleria Nazionale di Arte moderna di Roma. 
Morì il 29 settembre 2000 a Roma.    
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RITA LEVI MONTALCINI 
Nacque il 22 aprile 1909 a Torino, laureatasi in Medicina e Chirurgia a Torino, neurologa e 
ricercatrice, negli anni cinquanta scoprì e identificò il fattore di accrescimento della fibra 
nervosa, scoperta per la quale fu insignita anche di altri premi; è stata la prima donna  a essere 
ammessa alla Pontificia Accademia delle Scienze. Cittadina onoraria di Torino dal 1987.  Nel 
2001 fu nominata senatrice a vita “per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo 
scientifico e sociale”, socia nazionale dell’Accademia dei Lincei per la classe delle scienze 
fisiche, e socia fondatrice della Fondazione Idis-Città della Scienza. Innumerevoli sono stati i 
Riconoscimenti accademici e le Onorificenze, sia italiane che straniere, tra i quali Premio 
Nobel per la medicina assegnato nel 1986.  
Morì il 30 dicembre 2012 a Roma all’età di 103 anni. 

    
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 assegnare all’area di circolazione compresa tra Corso Massimo  D’Azeglio ed i Viali 

Medaglie d’Oro, Carlo Ceppi e Matteo Maria Boiardo – Circoscrizione n. 8 la 
denominazione “PIAZZALE LUIGI (Gino), PAOLA, RITA - LEVI MONTALCINI”; 

2) l’attribuzione della denominazione verrà effettuata previa autorizzazione del Prefetto, 
udito il parere della Deputazione 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 unicamente per Rita Levi- Montalcini, ai sensi dell’art. 4 della 



2018 03610/011 4 
 
 

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 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. 
 
 
 
     







