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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. ROSETO COMPRESO NEL GIARDINO ATTREZZATO 
A VERDE PUBBLICO, PRESENTE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DELLA 
TESORIERA - CIRCOSCRIZIONE N. 4 - ASSEGNAZIONE DELLA DENOMINAZIONE 
"ROSETO TERESINA TUA".  

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  roseto compreso nel giardino 
attrezzato a verde pubblico, presente all’interno del complesso della Tesoriera – Circoscrizione 
n. 4 a  “TERESINA TUA”. 

Nata a Torino il 24 aprile 1866 e morta  a Roma il 28 ottobre 1956, celebre violinista, 
giovanissima iniziò a suonare davanti ai caffè di Torino. Nel 1876 entrò al Conservatorio di 
Parigi diplomandosi con il massimo dei voti. Nel 1914, tenne la cattedra di “violino” e “viola” 
al Conservatorio di Milano e nel 1925 si trasferì a Roma per insegnare all’Accademia di Santa 
Cecilia. Nella sua trionfale carriera, ammirata dai critici di tutto il mondo, ebbe modo di 
conoscere grandi musicisti quali Liszt, Brahms, Verdi, Wagner e molti altri che rimasero 
meravigliati dalla sua virtù e doti umane.  

La sua musica costituita da brani cameristici del repertorio violinistico offre allo 
spettatore, un’atmosfera “rievocativa” presente e commemorativa.                                

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  “TERESINA TUA” al  roseto compreso nel giardino 

attrezzato a verde pubblico, presente all’interno del complesso della Tesoriera – 
Circoscrizione n. 4;  

2) di dare atto che la prevista autorizzazione della Prefettura, sentito il parere della  
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Deputazione di Storia Patria è stata richiesta ed ottenuta in data 17 settembre 2007  (prot. 
n. 2007008073/Area II del 10 settembre 2007);  

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.           

 
 

  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 



2019 02763/011 4 
 
 

 
Verbale n. 35 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 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.






