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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 dicembre 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Roberto FINARDI - Marco PIRONTI. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.       
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
MECC. 2014 07264/065 DEL 30/12/2014 PROGETTO "PIETRE DI INCIAMPO" 
(STOLPERSTEINE). APPROVAZIONE NUOVA POSA GENNAIO 2020.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon  
e dell’Assessora Lapietra.    

 
In data 30 dicembre 2014 la Giunta Comunale approva con deliberazione 

mecc. 2014 07264/065 il progetto avente come oggetto: "PIETRE DI INCIAMPO" 
(Stolpersteine).  
Il Museo Diffuso della Resistenza della Deportazione della Guerra dei Diritti della Libertà di 
Torino ha avviato, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Torino, il Goethe Institut e 
l’ANED (Associazione Nazionale ex Deportati) sezione di Torino, il progetto “pietre di 
inciampo” - Stolpersteine. 

Le “pietre d’inciampo” sono un’iniziativa dell’artista tedesco Gunter Demnig per 
depositare, nel tessuto urbanistico e sociale delle città europee, una memoria diffusa dei 
cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti.  
 Si tratta di piccole targhe di ottone della dimensione di un sampietrino (10 x 10 cm.) poste 
su cubetti della dimensione dei porfidi delle pavimentazioni stradali, che sono poi incastonate 
nel selciato davanti all’ultima abitazione scelta liberamente dalla vittima. 
Ogni targa riporterà la dicitura “Qui abitava…”: il nome della vittima, data e luogo di nascita, 
data di morte o della scomparsa (se conosciute). 
 A seguito di formale richiesta inviata agli uffici Servizio Arti Visive, Cinema,Teatro e 
Musica della Città, con lettera prot. 2619 del 31 ottobre 2019 a firma del Direttore del Museo 
diffuso per la Resistenza della Deportazione della Guerra dei Diritti e della Libertà cui è 
allegato un nuovo elenco di “pietre d’inciampo”; a fronte della comprovata validità artistica e 
culturale dell’opera, visti i pareri di regolarità tecnica espressi dai vari Servizi della Città 
coinvolti, per quanto di rispettiva competenza, è stata autorizzata la posa delle pietre 
d’inciampo come da succitata deliberazione. 
 La Città, considerato l’impegno culturale, sociale e aggregativo dell’Ente, ritiene di 
approvare la richiesta di nuova posa di “pietre di inciampo” evidenziando che tutte le spese di 
realizzazione, collocazione e manutenzione saranno a carico dell’Ente proponente che si 
atterrà, per accettazione, al contratto di installazione, manutenzione e gestione dell’opera - così 
come autorizzato nella deliberazione del 30 dicembre 2014 (mecc. 2014 07264/065) - e ritiene 
di poter autorizzare la nuova posa di “pietre d’inciampo”, come da elenco allegato alla presente, 
approvando quanto segue: 
1. di integrare alla deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2014 

(mecc. 2014 07264/065), alle stesse condizioni previste dalla succitata deliberazione del 
30 dicembre 2014 (mecc. 2014 07264/065), un nuovo elenco di “pietre d’inciampo” 
dettagliatamente elencate in allegato; 

2. di lasciare invariate le modalità d’installazione dell’opera e le competenze 
sull’affiancamento tecnico di supporto all’opera dell’artista da parte del Servizio Suolo 
Pubblico e Parcheggi della Città di Torino; 
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3. di lasciare invariate le condizioni previste nel contratto di installazione e manutenzione 

dell’opera così come autorizzato dalla deliberazione del 30 dicembre 2014 
(mecc. 2014 07264/065). 
I costi di intervento saranno a carico della Città e poiché le opere saranno realizzate su 

gestione diretta degli Uffici Tecnici comunali, a proprie spese e cura, secondo seguenti 
modalità: l’intervento, pari ad un costo presunto di Euro 1.000,00, sarà realizzato nell’ambito 
del progetto di “Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della 
Città” Bilancio 2017 - Lotto/Circ. 1 approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
21 dicembre 2017 (mecc. 2017 06424/033) esecutiva dall’8 gennaio 2018 ed impegnato con 
determinazione dirigenziale n. cron. 733 del 21 dicembre 2017 (mecc. 2017 06638/033) 
esecutiva dal 29 dicembre 2017 e con successiva determinazione dirigenziale n. cron. 683 del 
30 novembre 2018 (mecc. 2018 06434/033) esecutiva dal 13 dicembre 2018, è stata approvata 
la modifica dell’imputazione della spesa, finanziata con Mutui già perfezionati confluiti 
nell’avanzo vincolato, avanzo applicato con determinazione n. cron. 59 del 18 ottobre 2017 
(mecc. 2017 04315/024) esecutiva dal 1 dicembre 2017. 
 Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dall’allegato documento, in attuazione delle disposizioni 
della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).    

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; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente 

richiamate, l’installazione delle “pietre di inciampo”, come proposto dal Museo Diffuso 
della Resistenza della Deportazione della Guerra dei Diritti della Libertà, corso Valdocco 
4, 10122 Torino, nei siti riportati nell’elenco citato in narrativa (all. 1) con lo scopo di 
ricordare le singole vittime della deportazione nazista e fascista;  
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2) di concedere l’utilizzo del territorio al fine di poter consentire l’installazione delle 
“pietre”; 
3) il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dall’allegato documento (all. 2), in attuazione delle 
disposizioni della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128); 

4) 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 alla Cultura 

Francesca Paola Leon 
 
 

L’Assessora alla Viabilità, 
Trasporti e Infrastrutture 

Maria Lapietra 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 

Emilio Agagliati 
 
 

Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro e Musica 

Francesco De Biase 
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Il Dirigente  

Area Mobilità 
Giuseppe Serra 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 63 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 9 dicembre 2019 al 23 dicembre 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 19 dicembre 2019. 
 

   
















