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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 luglio 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:  Marco GIUSTA  e  Francesca Paola 
LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
      
 
 
  
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - APPOSIZIONE TARGA COMMEMORATIVA A 
RICORDO DI "GIUSEPPE FARASSINO (GIPO)", SULLA FACCIATA DELLO STABILE 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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IN CUI E' RISIEDUTO, SITO IN VIA CUNEO N. 6 - CIRCOSCRIZIONE N. 7.  
 

Proposta dell'Assessora Pisano.    
 

La Commissione Comunale per la Toponomastica nella seduta svoltasi il 13 dicembre 
2016 ha assunto la decisione di autorizzare la posa di una targa commemorativa a “GIUSEPPE 
FARASSINO (GIPO)” da porsi sulla facciata dell’edificio dove visse,  sito in Via Cuneo n. 6  
– Circoscrizione n. 7. 

Le precisazioni richieste ed inerenti il testo corretto dell’epigrafe, da riportarsi in 
piemontese, sono state recentemente fornite e concordate e con l’assenso del Signor Presidente 
della Commissione Toponomastica, si può procedere solo ora alla stesura del presente 
provvedimento; pertanto la targa commemorativa sarà corredata dalla seguente epigrafe :  

 
 “Monsù ! Ma a lo sa chiel che sì,  

al ses ëd Via Coni, i son naje mi ?” 
Gipo Farassino  

Artista 
Torino, 11 marzo 1934 – 11 dicembre 2013  

Il Comune pose a perenne ricordo 
 

 
Giuseppe Farassino, in arte Gipo,  nasce a Torino l’11 marzo 1934,  inizia la carriera di cantante 
da giovanissimo, suonando nelle balere del Piemonte e anche all’estero. 
Negli anni 60  raggiunge la popolarità, prima con le canzoni in piemontese, e quindi nel 1968, 
con il successo in italiano “Avere un amico”. 
Negli anni 80 inizia a dedicarsi alla politica, fino all’elezione al Parlamento europeo nel 1994 
nelle liste della Lega. 
E’ anche stato Assessore, nella Giunta Regionale presieduta da Enzo Ghigo. 
Aveva poi abbandonato quel mondo, nel quale si sentiva a disagio, per tornare sul palcoscenico, 
sempre accompagnato dall’attenzione e dall’affetto del pubblico. 
Attento alle novità, negli ultimi tempi si faceva accompagnare nei sui concerti da giovani e 
talentuosi musicisti della scena torinese, scopre anche la sua vocazione di scrittore, prima 
collaborando con “Torino Sette” con affettuosi ricordi della vita di “barriera”, dove era nato e 
in ultimo pubblicando il bel libro “Viaggiatori paganti”. 
Muore a Torino, l’11 dicembre 2013 e la Città perse l’uomo che più di chiunque altro ha saputo 
raccontarne l’anima profonda, in canzoni che sono diventate patrimonio comune, come 
“Matilde Pellissero”,  “L’ 6 ’D Via Cuni”, “Sangon Blues”, “Serenata Ciôcatôna” e molte altre 
altrettanto famose.                                    

Tutto ciò premesso, 
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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 autorizzare la posa di una targa commemorativa a ricordo di “GIPO FARASSINO 

(Giuseppe)” da porsi sulla facciata dell’edificio dove visse, sito in Via Cuneo n. 6  – 
Circoscrizione n. 7, riportante l’epigrafe in narrativa, in piemontese; 

2) di dare atto che la prevista autorizzazione della Prefettura, sentito il parere della 
Deputazione  Storia Patria, è stata richiesta ed ottenuta in data 28 gennaio 2015 (prot. n. 
2014-010749/Area II); 

3) l’apposizione della targa verrà effettuata previa autorizzazione della proprietà 
dell’edificio;  

4) 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; 

5) il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione            
 dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

6) il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;  
7) 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, 
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 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. 40 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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 29 luglio 2019 al 12 agosto 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 agosto 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






