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Torino, 12 settembre 2011
Al Presidente della Commissione Comunale Toponomastica della Città di Torino
Ing. Giovanni Maria Ferraris
Oggetto: Richiesta di intitolazione toponomastica – “Piazza Grande Torino”
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
CONSIDERATO
•
•
•
•

che a partire da alcune settimane le due squadre di calcio della Città, che prima utilizzavano
entrambe lo stadio Olimpico, hanno incominciato a utilizzare due stadi diversi;
che il toponimo “Grande Torino”, già precedentemente approvato dalla Commissione
Comunale Toponomastica, è attualmente assegnato al sedime del corso che costeggia il
perimetro occidentale dello stadio della Juventus F.C.;
che non vi è invece alcun toponimo legato al Torino F.C. nelle vicinanze dello stadio
Olimpico, ora utilizzato per il calcio soltanto da tale squadra;
che già nel 2010 una petizione firmata da centinaia di cittadini aveva richiesto lo
spostamento del toponimo e l'intitolazione come “piazza Grande Torino” del tratto di corso
Sebastopoli compreso tra i corsi Agnelli e Galileo Ferraris, antistante la curva Maratona
dello stadio Olimpico; la Commissione Toponomastica ha invece deliberato nel settembre
2010 l'intitolazione di tale sedime a “Erminio Macario”, ma il toponimo non è ancora
entrato nell'uso comune e non risulta essere stata effettuata l'inaugurazione;

ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del Regolamento n. 304 della Città di Torino
PROPONE
l'attribuzione del toponimo di “Grande Torino” (preferibilmente “piazza” per ridurre le possibilità di
confusione con l'attuale intitolazione) ad un sedime stradale nei dintorni dello stadio Olimpico, con
contestuale assegnazione di una nuova denominazione, a scelta della Commissione, al sedime
stradale attualmente denominato “corso Grande Torino”.
Si suggeriscono alcune sistemazioni possibili in ordine di preferenza:
• il tratto di corso Sebastopoli compreso tra i corsi Agnelli e Galileo Ferraris, di cui è stata
deliberata un anno fa l'intitolazione a Erminio Macario;
• il tratto di corso Agnelli compreso tra corso Sebastopoli e via Filadelfia;
• il tratto di via Filadelfia compreso tra i corsi Agnelli e Galileo Ferraris;
• il tratto di corso IV Novembre compreso tra i corsi Monte Lungo e Sebastopoli.

Torino, 12 settembre 2011

Vittorio Bertola

