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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 aprile 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE  -  Claudio 
LUBATTI  -  Mariagrazia PELLERINO  -  Elide TISI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
    
 
OGGETTO: 17 MAGGIO 2013, GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO 
L`OMOFOBIA E LA TRANSFOBIA INDETTA DALL`UNIONE EUROPEA. ADESIONE 
DELLA CITTÀ CON EVENTI E INIZIATIVE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI   
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Spinosa.    
 

Il 17 maggio 2013 ricorrerà la nona Giornata Internazionale contro l’omofobia e la 
transfobia, chiamata IDAHO (International Day against homophobia and transphobia), 
finalizzata a promuovere e coordinare eventi di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare 
il fenomeno dell'omofobia e della transfobia in tutte le sue forme e in tutti i Paesi del mondo.  

Il 17 maggio costituisce una data particolarmente significativa nel processo storico che ha 
condotto al centro dell’attenzione delle Organizzazioni Internazionali e degli Stati, in tutte le 
loro articolazioni amministrative centrali e locali, il tema del rispetto dei Diritti Umani e 
Fondamentali della persona, della realizzazione dell’eguaglianza sostanziale di opportunità per 
tutti e della rimozione di tutte le forme di discriminazione, comprese quelle basate 
sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. 

Ideata da Louis-Georges Tin, curatore del Dictionnaire de l’homophobie (Presses 
Universitaires de France, 2003), la prima Giornata internazionale contro l'omofobia e la 
transfobia ha avuto luogo il 17 maggio 2005, a 15 anni esatti dalla storica data del 17 maggio 
1990 in cui l’omosessualità venne rimossa dalla lista delle malattie mentali nella classificazione 
internazionale delle malattie pubblicata dalla World Health Organisation, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. 

Questa data è stata riconosciuta e fatta propria dall’Unione Europea con la Risoluzione 
del Parlamento Europeo n. P6_TA(2007)0167 del 26 aprile 2007 che ha indetto il 17 maggio di 
ogni anno, nel territorio di tutti gli stati membri dell’Unione, la Giornata internazionale contro 
l’omofobia e la transfobia. 

Il 19 aprile 2010, il Consiglio Comunale della Città di Torino, ha approvato la mozione 
n. 24 impegnando tutte le istituzioni comunali (Consiglio, Sindaco, Giunta, Uffici 
dell’Amministrazione) al massimo coinvolgimento ed al rafforzamento dell’impegno già 
sostenuto dalla Città per l’adozione di iniziative utili per dare adeguata risonanza alla 
celebrazione della Giornata Internazionale contro l’omofobia e la transfobia, attraverso la 
promozione, in sinergia con gli enti istituzionali e con le associazioni del territorio, di iniziative 
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, in particolare rivolte al mondo della scuola. 

Anche quest’anno, pertanto, la Città di Torino, considerato il valore civile della 
ricorrenza, intende aderire alla celebrazione della Giornata Internazionale contro l’omofobia e 
la transfobia sia attraverso proprie iniziative, sia coordinando un programma di eventi realizzati 
sul territorio cittadino, provinciale e regionale in sinergia con gli altri Enti istituzionali, il 
Coordinamento Torino Pride e le associazioni del territorio, promuovendone la comunicazione, 
anche multimediale sui propri siti internet, e la diffusione a livello cittadino, nazionale e 
internazionale. 

Il Servizio LGBT della Città di Torino, in accordo con il Coordinamento Torino Pride 
GLBT, ha indicato come tema guida degli eventi realizzati sul territorio cittadino, provinciale 
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e regionale il tema della pluralità delle forme familiari, con un’attenzione particolare alle 
famiglie con genitori omosessuali e alle famiglie con figlie e figli lesbiche, gay, bisessuali e 
transgender. Tale tema si pone in continuità con quello scelto dal Coordinamento Torino Pride 
GLBT per il Pride regionale che si svolgerà nella nostra città l’8 giugno. 

Il tema scelto sarà oggetto di una conferenza che si svolgerà nella Sala Rossa di Palazzo 
Civico, venerdì 17 maggio alle ore 17.30. 

Inoltre la Città, attraverso il Servizio LGBT, parteciperà all’organizzazione di una serie 
di iniziative, quali: 

- la Festa delle Famiglie, in collaborazione con le Associazioni Famiglie Arcobaleno, 
Rete Genitori Rainbow e il Progetto Famiglia della Circoscrizione 2, che si 
svolgerà il 5 maggio al Parco Rignon; 

- un incontro dedicato al tema delle politiche attive del lavoro rivolte alle persone 
transessuali e transgender, nell’ambito del ciclo di incontri “Serate TransVersali” in 
collaborazione con la Fondazione Carlo Molo, il Gruppo Transessuali Luna, il 
Circolo Maurice e il Servizio LGBT, che si svolgerà il 13 maggio presso il Circolo 
Maurice GLBTQ; 

- un’attività di animazione culturale, in collaborazione con l’AGEDO (Associazione 
di genitori, parenti e amici di omosessuali), che si svolgerà il 18 maggio in Piazza 
Carignano;  

- un’attività di animazione alla lettura, in collaborazione con la Casa Editrice Lo 
Stampatello e le Biblioteche Civiche, presso lo stand “Nati per leggere” alla Fiera 
del Libro di Torino (19 maggio). 

L’attività di animazione culturale prevista per il 18 maggio in piazza Carignano prevede 
impegni di spesa per l’allacciamento e l’erogazione di energia elettrica e per il prestito di 
attrezzature di amplificazioni. Il primo servizio prevede un impegno massimo di spesa di 
200,00 Euro che verranno stornati dal Capitolo n. 88720 art. 4 “Pari Opportunità, e Politiche di 
Genere. Prestazione di Servizi. Iniziative” del Servizio Pari Opportunità Tempi e Orari della 
Città al Capitolo 29450 Coel 0000 “Liquidazione attivazione nuovi contatori e/o aumenti di 
potenza” del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori. Per il secondo servizio, relativo 
al prestito di attrezzature di amplificazioni che verrà svolto da IRIDE Servizi, l’impegno di 
spesa è all’interno degli impegni assunti con determinazioni dirigenziali (mecc. 1207318/064, 
mecc. 1300600/064 e mecc. 1301216/064) sul capitolo 29460 “IRIDE – Allacciamenti 
Manifestazioni”.  

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 
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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 aderire, per le motivazioni in premessa indicate, alla Giornata Internazionale contro 

l’omofobia e la transfobia che sarà celebrata il 17 maggio 2013; 
2) di realizzare proprie iniziative e coordinare un programma di eventi organizzati sul 

territorio cittadino, provinciale e regionale in sinergia con gli altri Enti istituzionali, il 
Coordinamento Torino Pride e le associazioni del territorio, promuovendone la 
comunicazione, anche multimediale sui propri siti internet, e la diffusione a livello 
cittadino, nazionale e internazionale; 

3) di demandare alla Direttrice del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città, 
l’adozione di quanto necessario per la realizzazione e la promozione degli eventi e delle 
iniziative in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia e la transfobia; 

4) per quanto attiene l’attività di animazione culturale, che si svolgerà il 18 maggio in Piazza 
Carignano, il presente provvedimento comporta spese di utenze. Le disposizioni di cui 
alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1204257/008 del 31 luglio 2012, 
vengono, pertanto, derogate, in via eccezionale, in relazione alle motivazioni di cui al 
presente provvedimento. E’ stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e 
Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata il  17 aprile 2013; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da allegato (all. 
1); 

6) 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’Assessore alle Politiche delle Pari Opportunità 
Mariacristina Spinosa 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Direttore 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
4 maggio 2013. 
 

    







