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PROVINCIA DI CUNEO
C O M U N E    DI    S A L U Z Z O

V E R B A L E
di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 32 

ORDINE  DEL  GIORNO  IN  MERITO  ALLA  TOPONOMASTICA  FEMMINILE  DEL 
COMUNE DI SALUZZO - IMPEGNO A INTITOLARE TRE VIE A TRE DONNE PER 
CELEBRARE L'8 MARZO

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno  ventotto del mese di 
febbraio dell'anno  duemiladodici,  in  sessione  ordinaria  ed  in  seduta  pubblica  di  prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del 
Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Demaria p.i. Franco, riconosciuta legale 
l’adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:20.

Sono stati convocati i Signori:
1)  Allemano dott. Paolo, 2)  Demaria p.i. Franco, 3)  Tagliano dott. Maurizio, 4)  Ponso 
Giorgio, 5)  Morra rag. Giorgio, 6)  Peotta ing. Paolo, 7)  Revelli prof. Roberto, 8)  Maggio 
ins. Emanuela, 9)  Damilano dott. Roberto, 10)  Lanzone Luca, 11)  Arnolfo avv. Gian Luca,  
12)  Momberto Andrea, 13) dott. Gaeta Raffaele, 14)  Iacampo geom. Antonio, 15)  Sassone 
Pierino, 16)  Andreis rag. Domenico, 17)  Contin avv. Daniela, 18)  Bachiorrini arch. Fulvio, 
19)  Miretti Dario, 20)  Lovera dott.ssa Elena, 21)  Terrigno geom. Aldo 

Sono assenti i Signori
Gaeta Raffaele, Sassone Pierino, Andreis rag. Domenico.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il 
Segretario Generale Signora  Salvai dott.ssa Silvia.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Artusio rag. Fulvia e gli Assessori 
Comunali Risso prof.ssa Marcella, Pignatta avv. Roberto, Rubiolo geom. Fulvio, Aimone ing. 
Cinzia, Calderoni Mauro, Anelli dott.ssa Alida.

Sono assenti i Signori
==== 

Il Signor Demaria p.i. Franco, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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Il Presidente del Consiglio p.i. Demaria cede la parola alla Consigliera Contin per illu-

strare l'ordine del giorno che ha presentato e che è stato sottoscritto anche dai Consiglieri Ter-

rigno, Lovera e Arnolfo. 

La Consigliera avv. Contin fa presente che ha colto l’invito apparso su Facebook, che ha 

rilevato come la discriminazione di genere passi e attraversi qualsiasi settore, dal più frivolo al 

più impegnato.

Visto che non abbiamo molte risorse ma che un segnale di sensibilizzazione si può comunque 

dare, ha ritenuto opportuno, in occasione della ricorrenza dell'8 marzo, proporre al Consiglio 

Comunale l'impegno ad intitolare le prossime tre vie, piazze, giardini a tre donne. 

 

Il Consigliere dott.ssa Lovera condivide pienamente l'iniziativa e crede che sia un moti-

vo in più per affrontare, da parte dell'Amministrazione, il problema della toponomastica. 

 

L'Assessore prof.ssa Risso comunica che, nel Comune di Saluzzo ci sono 195 strade, di 

cui 13 intitolate a delle donne: una a Deodata Saluzzo, una a Maria Luisa Alessi, tra le donne 

che in qualche modo possono essere un modello più vicino a ciascuna di noi; altre due strade 

sono intitolate a personaggi letterari: Maghelona e Griselda, e le restanti 8 a Sante e Madonne.

Ultimamente un giardino è stato intitolato a Lalla Piovano.

Per quanto riguarda le scuole, luogo storicamente deputato in cui le donne hanno manifestato 

la loro professione, la loro capacità educativa e l’apporto alla società, una soltanto è intitolata 

a Maria Luisa Alessi, a cui peraltro è intitolata anche una strada. 

Invita quindi tutti a fare delle proposte, perché effettivamente l'ordine del giorno possa con-

cretizzarsi.

 

Il Consigliere prof. Revelli ritiene che sia un’ottima iniziativa e pertanto annuncia che il 

gruppo di maggioranza voterà convintamente a favore di questo ordine del giorno. 

Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono altre richieste di intervento, pone in 

votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della se-

duta consiliare odierna, ad oggetto:
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ORDINE  DEL  GIORNO  IN  MERITO  ALLA  TOPONOMASTICA  FEMMINILE  DEL 

COMUNE DI SALUZZO – IMPEGNO A INTITOLARE TRE VIE A TRE DONNE PER 

CELEBRARE L'8 MARZO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’ordine del giorno presentato dalla  Consigliera  avv. Contin del  “Popolo della 

libertà”  e  sottoscritto  dai  Consiglieri  geom.  Terrigno,  dott.ssa  Lovera  e  avv.  Arnolfo,  in 

merito alla toponomastica femminile del Comune di Saluzzo – impegno a intitolare tre vie a 

tre donne per celebrare l'8 marzo;

Richiamato l’art. 44, comma 2, del Regolamento del Consiglio Comunale concernenti la 

possibilità per ciascun Consigliere di presentare per iscritto proposte di ordini del giorno al 

Presidente  del  Consiglio  Comunale  che  provvede  per  l'inserimento  degli  stessi  tra  gli 

argomenti da sottoporre all'esame della prima seduta del Consiglio;

Visto l’art. 26, comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale concernente l’ordine 

di iscrizione degli oggetti nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale;

Considerato che il presente provvedimento costituisce un atto di indirizzo e quindi, ai 

sensi dell’art.  49 del D.Lgs.  267/2000 e ss.mm.ii.,  non è necessario acquisire  il  parere di 

regolarità tecnica;

Con voti favorevoli 18, su n. 18 presenti e n. 18 votanti, espressi per alzata di mano, 

DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso: 

- che l'8 marzo ricorre l'anniversario dell'incendio in cui nel 1908 morirono arse vive dalle 

fiamme 129 operaie di un'industria tessile di New York mentre scioperavano per protestare 

contro le terribili condizioni in cui erano costrette a lavorare;

- che nel corso degli anni si è rischiato di perdere il vero significato di questa ricorrenza di 

cui non sono però venute meno le motivazioni più profonde;
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CONSIDERATO

- che le pari opportunità sono ben lungi dall'essere raggiunte;

- che le discriminazioni di genere persistono in ogni settore, dal più frivolo al più impegnato, 

da quello politico a quello sociale, da quello economico a quello del semplice linguaggio;

- che la sensibilizzazione alla  parità passa anche attraverso l'utilizzo della toponomastica 

femminile come ha evidenziato la protesta lanciata su facebook da un gruppo di donne 

italiane e ripresa in questi giorni dai media;

- che anche la città di Saluzzo non si discosta dai dati disarmanti che stanno emergendo su 

tutto il territorio nazionale dove città, strade, piazze, vicoli, giardini e scuole sono luoghi 

quasi esclusivamente declinati al maschile;

- che appare pertanto meritevole di accoglimento l'invito di Maria Pia Ercolini affinchè tutti 

i Comuni d'Italia in occasione dell'8 marzo si impegnino a intitolare le prossime tre strade a 

tre  donne:  una  importante  a  livello  locale,  una  a  livello  nazionale  e  una  a  livello 

internazionale;

tutto ciò premesso e considerato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO

di condividere le motivazioni e gli obiettivi di cui in premessa e l'opportunità di riequilibrare 

in termini di genere la toponomastica della Città di Saluzzo;

IMPEGNA 

il Sindaco e la Giunta a intitolare le prossime tre vie/piazze/giardini a tre donne: una che si sia 

distinta  a  livello  locale,  una a  livello  nazionale  e  una  a  livello  internazionale,  nel  previo 

rispetto delle procedure di legge a tal fine previste.”
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

==================================================================

Relazione di Pubblicazione

Una  copia  in  formato  elettronico  del  presente  verbale  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio 

Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 

della   Legge  n.  69/2009 e  ss.mm.ii.  e  vi rimarrà  per quindici  giorni  consecutivi e  cioè  

dal 08.03.2012 al 23.03.2012 

OPPOSIZIONI:

Saluzzo, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

Estremi di esecutività

Divenuto esecutivo per decorrenza di termini il                                    ai sensi dell'art. 134, 
comma 3, del D.Lgs 267/2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e 
ss.mm.ii..
Saluzzo, lì
                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE
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