
 

 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  
 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N .  55  DEL 30/11/2020  

 
 

OGGETTO:CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALLA SENATRICE 
LILIANA SEGRE 
 
 

L'anno duemilaventi addì  trenta del mese di Novembre. alle ore  21:00, convocato per decisione del presidente 

con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione  straordinaria ed in videoconferenza, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

 Cognome e Nome P A  Cognome Nome P A 

1 CASTELLO CLAUDIO X  10 DE COL ANNALISA X  

2 PIPINO GIOVANNI X  11 BUO CLAUDIA X  

3 SCINICA GIOVANNI PASQUALE X  12 DORIA MATTEO X  

4 PEROGLIO CRISTINA X  13 CICONTE DOMENICO X  

5 VERDINI SERENA X  14 SAVINO FEDERICO X  

6 PERFETTO ALFONSO X  15 PASTERIS ADRIANO X  

7 TRONO ANNA X  16 MAROCCO MARCO X  

8 MARINO ANTONIO X  17 CIPOLLA FABIO X  

9 SCARANO DOMENICO X      

 

Assistono alla seduta, anch’essi collegati in videoconferenza, gli Assessori  SIRAGUSA TIZIANA, 

BARENGO DOMENICO, MORETTI CLAUDIO, CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA 

Assume la presidenza  Il Presidente del consiglio Giovanni Pipino 

Assiste alla seduta il Segretario Generale  Dr.ssa Giuseppina De Biase 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza e rispettati i criteri generali di trasparenza e tracciabilità individuati con 

proprio decreto del 23.03.2020 e s.m.i., essendo presenti n. 17..Consiglieri su n. 17 assegnati, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione l'argomento  sopra indicato. 



 
IL SINDACO  

 
Premesso che con deliberazione n. 47 del 25.11.2019 il Consiglio Comunale, approvando l’ordine del 
giorno avente ad oggetto “Solidarieta' alla senatrice Segre per gli attacchi antisemiti e razzisti di cui è costantemente 
vittima”, impegnava il Sindaco ad avviare le procedure per concedere la cittadinanza onoraria della Città di 
Chivasso alla Senatrice Liliana Segre. 
 
Considerate le minacce e gli insulti, prevalentemente a sfondo antisemita e razzista, rivolti 
costantemente alla Senatrice. 
 
Tenuto conto della levatura morale e culturale della Sgi.ra Liliana Segre, ebrea italiana nominata 
Senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Mattarella, sopravvissuta alla deportazione ad Aushwitz, 
instancabile testimone e memoria vivente delle atrocità commesse in seguito alle sciagurate leggi razziali 
nazifasciste; 
 
Constatato che la Senatrice ha sostenuto la costituzione di una “Commissione straordinaria per il 
contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo ed istigazione all’odio e alla violenza”, 
approvata il 30.10.2019; 
 
Constatato, inoltre, che proprio a seguito della votazione per l’approvazione della commissione di cui 
sopra, le minacce e le intimidazioni nei suoi confronti sono aumentate al punto tale che dal 06.11.2019, il 
Prefetto di Milano, di concerto con il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, è stato costretto a 
concederle una scorta; 
 
Considerato che con l’ordine del giorno approvato in data 25.11.2019, sopra richiamato, il Consiglio 
Comunale della Città di Chivasso: 

- ha espresso ferma condanna per gli insulti a sfondo antisemita e razzista rivolti alla Senatrice 
Liliana Segre, nonché vicinanza, solidarietà, affetto e stima nei confronti di una persona che, con 
tenacia, signorilità e garbo ha continuato il suo impegno volto a testimoniare l’orrore vissuto; 

- ha manifestato approvazione ed ha applaudito la costituzione in Senato della Commissione 
parlamentare contro l’antisemitismo, il razzismo e l’odio. 

 
Ritenuto, quindi, per tutti i motivi sopra esposti, dando esecuzione alla sopra richiamata deliberazione 
del Consiglio Comunale, di concedere alla Senatrice Liliana Segre la cittadinanza onoraria della Città di 
Chivasso. 
 
Dato atto che la competenza ad attribuire la cittadinanza onoraria, ai sensi dell’art. 8 commi 2 e 4 dello 
Statuto Comunale, spetta al Consiglio Comunale; 
 
Dato atto che la presente proposta è stata esaminata e discussa in seno alla Commissione Affari 
Generali, svoltasi in data 25.11.2020;  
 
Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità 
tecnica, da parte del Responsabile del Servizio interessato; 
 
Dato atto che il presente atto non assume rilievo dal punto di vista economico-finanziario; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
Propone al Consiglio Comunale 

 
1. Di conferire la “Cittadinanza Onoraria” del Comune di Chivasso alla Senatrice Sig.ra Liliana Segre; 

 
2. Di inserire la Senatrice Sig.ra Liliana Segre nell’apposito Albo dei Cittadini Onorari del Comune di 

Chivasso, ai sensi dell’art. 8 comma 4 dello Statuto Comunale.   
   



Udita la relazione del Sindaco; 

Uditi gli interventi dei consiglieri, come da registrazione agli atti; 

 
*     *     * 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Rispettate le procedure di voto previste dal decreto 23.03.2020 e s.m.i. e rispettati i criteri generali di 

trasparenza e tracciabilità in esso individuati,  

Con 14 voti favorevoli e 3 contrari (Doria, Savino, Ciconte), 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 

 

Eseguita la votazione e deliberato il conferimento della cittadinanza, il Presidente legge il messaggio 

pervenuto dalla Senatrice Liliana Segre, avente il seguente letteral tenore: 

“ Signor Sindaco di Chivasso, membri del Consiglio Comunale, cittadini, è per me motivo di orgoglio essere diventata una 

di voi. La proposta è stata da me accolta con entusiasmo, perché è l’abbraccio di un’intera comunità, unita e solidale, che mi 

accoglie. Il conferimento di una cittadinanza non è mai un fatto neutro, ma un trasferimento di valori antichi come il luogo 

che vengono offerti in condivisione. Quando ci si apre all’altro, si arricchisce il proprio patrimonio sentimentale, sociale, 

culturale e si diventa biodiversi, dunque più umani.  

Grazie infinite.  

Liliana Segre”.



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 Giovanni Pipino 
 

 Dr.ssa Giuseppina De Biase  
Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

 
 


