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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 luglio 2019 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
   
 
 
     
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA. PALAZZETTO DELLO SPORT SITO ALL'INTERNO 
DEL PARCO FRANCESCO RUFFINI - CIRCOSCRIZIONE N. 3 - ASSEGNAZIONE 
DELLA DENOMINAZIONE "PALAZZETTO DELLO SPORT GIANNI ASTI".  

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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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 palazzetto dello sport sito 
all’interno del parco Francesco Ruffini - Circoscrizione n. 3,  a “GIANNI ASTI”. 
  
 Nato a Torino il 16 novembre 1947.  

La sua storia cestistica è da sempre legata a quella della società Auxilium Agnelli, 
fondata da Don Gino Borgogno nell’Oratorio Salesiano Agnelli, in Corso Unione Sovietica a 
Torino, verso la fine degli anni Sessanta. Gianni fece parte a lungo della prima squadra, che nel 
corso degli anni si affiancò a sponsor come Riber, Grubessich, Caudano, raggiungendo intorno 
ai primi anni settanta la soglia della Serie C, per poi spiccare il volo verso la Serie B Nazionale 
quando Asti aveva ormai lasciato l’attività di giocatore per concentrarsi esclusivamente su 
quella di allenatore. E mentre al termine della stagione 1972/73 fu realizzata a livello di prima 
squadra la fusione con il Saclà Asti, operazione che per la prima volta portò a Torino il basket 
di serie A, Gianni incominciava a raccogliere enormi soddisfazioni nel settore giovanile 
dell’Agnelli. La sua squadra Allievi dei primissimi anni Settanta giocò le finali nazionali e fu in 
grado di schierare un quintetto base formato da giocatori che in seguito avrebbero giocato in 
Serie A: Benatti, Borghesi, Cervino, Marietta e Zorzenon, tutti della classe 1955. Qualche anno 
più tardi Gianni Asti portò la squadra Ragazzi dell’Agnelli (classe 1963) al titolo di Campione 
d’Italia 1977.  

Lavoratore instancabile e allenatore sorretto da una passione infinita, Gianni Asti forgiò 
una serie di giocatori di valore assoluto, tra questi il pivot Biagio Fioretti, classe 1958, anche lui 
schierato per più stagioni in Serie A. Le sue grandi doti di tecnico lo portarono a debuttare in 
panchina a livello d’élite nella stagione 1976/1977 con l’Auxilium Torino in Serie A-2, 
subentrando a stagione in corso ad Augusto Giorno.  
 Nella stagione ‘82/’83 Asti allenò il 17enne futura promessa della pallacanestro italiana 
Riccardo Morandotti e inserì in squadra Renzo Vecchiato e Lino Lardo. Quello stesso anno, tre 
giocatori di Asti giocarono in Nazionale: Sacchetti, Caglieris e Vecchiato. Nel 1987 il general 
manager Beppe De Stefano lo riportò a Torino alla guida dell’Auxilium San Benedetto, con la 
quale Asti chiuse l’annata agli ottavi di finale playoff contro Livorno. La stagione ‘88/’89 
terminò la sua esperienza nel capoluogo piemontese.  
 Si dedicò così nuovamente alla sua passione originaria, l’insegnamento del basket ai più 
giovani.  Sin dal 1974, infatti, insieme con il suo amico e colonna del basket  piemontese Bruno 
Boero, Gianni Asti ebbe l’idea di portare, primi in Italia, l’esperienza dei camp estivi. Entrambi 
nelle due estati precedenti erano stati negli Usa, ospiti dei migliori allenatori statunitensi. Ecco 
quindi che nel luglio del ‘74 ad Aosta si organizzò il primo “Camp Piemonte”, due settimane 
di istruzione tecnica ed impagabile esperienza di vita. 
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Muore a Torino il 2 dicembre 2018. 
                           
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 al palazzetto dello sport sito all’interno del parco Francesco Ruffini -       

Circoscrizione n. 3,  la denominazione “Palazzetto dello Sport GIANNI ASTI”; 
2) 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  del 23 
giugno 1927, n. 1188 subordinatamente alla concessione della deroga al termine 
decennale della morte, ai sensi dell’art. 4 della 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 non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento (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.        
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L’Assessora ai Servizi Civici, 
Toponomastica, Sistemi Informativi, 

Progetto Smart City, Innovazione 
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 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
 
 

Verbale n. 35 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
   Guido Montanari         Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
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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 15 luglio 2019 al 29 luglio 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 25 luglio 2019.     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






