
Servizio Centrale Organi Istituzionali, Servizi Generali e Civici 2019 02112/011 
Area Servizi Civici 
Servizio Statistica e Toponomastica 
MP 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2019 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
         
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - PARCO ATTREZZATO A VERDE PUBBLICO SITO 
ALL'INTERNO DI PIAZZA T. GALIMBERTI - CIRCOSCRIZIONE N. 8. 
ASSEGNAZIONE DELLA DENOMINAZIONE "PARCO VALENTINO MAZZOLA".  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Pisano.     
 

La Commissione Comunale per la Toponomastica nella seduta svoltasi il 14 maggio 
2019, ha assunto la decisione di proporre l’intitolazione del parco attrezzato a verde pubblico 
sito all’interno della piazza Tancredi Galimberti – Circoscrizione n. 8, a “VALENTINO 
MAZZOLA”. 

Valentino Mazzola nacque a Cassano d’Adda (MI) il 26 gennaio 1919, nel Ricetto, un 
quartiere di case dimesse. La sua famiglia era molto modesta; il padre Alessandro era operaio 
all'A.T.M., e morì nell'agosto 1940 investito da un camion. La madre si chiamava Leonina 
Ratti, mentre i nomi dei suoi quattro fratelli erano Piero, Silvio, Carlo e Stefano. Ebbe 
un'infanzia disagiata; nel 1929, a causa della grande depressione il padre fu licenziato, così 
Valentino, per aiutare la famiglia, cominciò a lavorare l'anno seguente, trovando impiego prima 
come garzone di un fornaio, poi, a quattordici anni, al linificio di Cassano d'Adda. 

Nell'estate 1929, all'età di dieci anni, gettandosi nelle acque del fiume Adda salvò la vita 
a un suo compaesano di quattro anni più giovane che stava annegando: si trattava di Andrea 
Bonomi futuro calciatore e capitano del Milan.  

Tifoso juventino in giovane età, era soprannominato Tulen  per l'abitudine di prendere a 
calci le vecchie latte nel tragitto di andata e di ritorno tra casa e linificio, quando giocava nella 
squadra del suo quartiere, il Tresoldi, venne notato da un suo compaesano appassionato di 
calcio, grazie al quale ottenne un posto nella squadra aziendale e un nuovo lavoro da 
meccanico. Nel 1939 venne chiamato alle armi nella Regia Marina, con destinazione la 
Capitaneria del porto di Venezia, dove conseguì la licenza elementare nel corso serale.  

Il 15 marzo 1942 si sposò con Emilia Ranaldi, dalla quale ebbe due figli, entrambi 
calciatori: Sandro, nato nel 1942, che militò nell'Internazionale ed in Nazionale, e Ferruccio, 
nato nel 1945, con il nome che fu scelto in onore dell'allora presidente del Torino Ferruccio 
Novo. A Torino visse in un piccolo appartamento, lavorando al Lingotto, e segnalato dalla 
FIAT come operaio fondamentale alla produzione bellica, non partecipò direttamente alla 
seconda guerra mondiale. All'epoca i calciatori non erano considerati ufficialmente 
professionisti e svolgevano altre attività; nel periodo successivo alla guerra, Valentino a Torino 
aveva un negozio di articoli sportivi, dove vendeva soprattutto palloni che fabbricava 
personalmente, conduceva una vita ritirata, anteponendo il calcio a tutto il resto. Persona 
riservata, chiusa e di poche parole, separatosi dalla prima moglie, il 20 aprile 1949 sposò a 
Vienna la diciannovenne Giuseppina Cutrone, aspirante miss. Il 4 maggio 1949, pochi giorni 
dopo le sue seconde nozze, perì nella tragedia di Superga, sciaguratamente, come egli stesso 
pensava che sarebbe morto a causa della guerra o per una disgrazia; un segno del destino, 
considerata la sua paura di volare. 

L’Italia e il mondo intero ammutolirono, ed erano lacrime, non gocce di pioggia, quelle 
che rigarono le gote della folla oceanica che sostava al bordo delle strade per l’ultimo disperato 
applauso ai campioni dell’intera Nazione. 



2019 02112/011 3 
 
 

      
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. 5 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 la denominazione “VALENTINO MAZZOLA” al parco attrezzato a verde 

pubblico sito all’interno della piazza Tancredi Galimberti - Circoscrizione n. 8; 
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 
L. 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 non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1);  

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
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 
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Paola Pisano 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 
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 
Elena Brunetto 

 
 
 
 

Verbale n. 27 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
  Guido Montanari          Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 giugno 2019 al 24 giugno 2019; 

 
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 giugno 2019.       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






