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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 settembre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti 
gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Paola 
PISANO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA. RIPOSIZIONAMENTO SU CIPPO DI PARTI BRONZEE 
RECUPERATE DA MONUMENTO, A RIDOSSO FACCIATA LATERALE EDIFICIO, 
SEDE SCUOLA G. CENA E REALIZZAZIONE DI TROMPE L'OEIL SU FACCIATA 
STESSA, IN STR. S. MAURO TRA I NN. 26/A E 28. CIRC. 6 A RICORDO DEI "CADUTI, 
PARTIGIANI E DEPORTATI DELLA ZONA BARCA".  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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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 il riposizionamento su un cippo in muratura da erigersi, 
delle parti bronzee presenti e recuperate dal monumento demolito nel 1985, che era sito in 
strada San Mauro, angolo strada Settimo, a ridosso della facciata laterale dell’edificio sede 
della scuola comunale Giovanni Cena, prospiciente la biblioteca civica Rita Atria, e la 
realizzazione di un trompe l’oeil sulla facciata stessa, in strada San Mauro, tra i numeri civici 
26/A e 28 – Circoscrizione n. 6, a ricordo dei “CADUTI, PARTIGIANI e DEPORTATI della 
ZONA BARCA”.  

Nella primavera del 1946, i partigiani delle sezioni territoriali dell’ANPI con le famiglie 
dei caduti e degli internati vollero ricordare erigendo a loro spese, un monumento dedicato ai 
caduti militari e antifascisti dei quartieri Barca e Bertolla. 
 Il monumento fu collocato all’incrocio tra strada San Mauro e strada Settimo, dove 
rimase fino al 1985, anno in cui, per agevolare la circolazione, fu demolito e sostituito con 
l’attuale monumento, sito nel giardino Franco Milone, in lungo Stura Lazio angolo ponte 
Amedeo VIII, (sul torrente Stura), approvato dalla Città, costruito nel novembre 1984, ed 
inaugurato nel maggio 1985. I partigiani Franco Milone, Angelo Galassi e Secondo Maria 
Scarafiotti recuperarono gran parte del vecchio monumento, immagazzinando tali manufatti in 
bronzo, fotoceramiche comprese, presso la sezione locale dell'ANPI. 

L'intervento prevede la pulizia dei bronzi storici, costituiti da una corona, da alcune lastre 
con i nomi dei caduti, singole e cumulative, oltre a numerose fotoceramiche; il tutto da 
riposizionare su un cippo in muratura da erigersi a ridosso della facciata laterale della scuola 
comunale Giovanni Cena, prospiciente la biblioteca Rita Atria, con realizzazione sulla stessa 
facciata di trompe l'oeil, riportante la carta geografica dell'Europa.    

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; 
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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 riposizionare su un cippo in muratura da erigersi, le parti bronzee, presenti e recuperate 

dal monumento demolito nel 1985, che era sito in strada San Mauro, angolo strada di 
Settimo, a ridosso della facciata laterale dell'edificio scolastico, sede della scuola 
comunale Giovanni Cena, prospiciente la biblioteca civica Rita Atria, e la realizzazione 
di un trompe l'oeil sulla facciata stessa in strada San Mauro, tra i numeri civici 26/A e 28 
- Circoscrizione n. 6, a ricordo dei "CADUTI, PARTIGIANI e DEPORTATI della 
ZONA BARCA"; 

2) di dare atto che la spesa ed i costi inerenti la pulizia dei manufatti recuperati in bronzo, 
della realizzazione del cippo e del trompe l'oeil, della posa delle parti bronzee, 
fotoceramiche comprese, e della manutenzione, saranno a totale carico dei richiedenti, 
come dagli stessi precisato; 

3) il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 
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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 24 settembre 2018 all’8 ottobre 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 4 ottobre 2018. 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






