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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 novembre 2013 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: 25 NOVEMBRE. GIORNATA INTERNAZIONALE PER L`ELIMINAZIONE 
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. ADESIONE DELLA CITTÀ DI TORINO. 
PROGRAMMA INIZIATIVE 2013. APPROVAZIONE. SPESA PREVISTA DI EURO 
2.084,89.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

L’Assemblea Generale dell’O.N.U. con risoluzione n° 54/134 del 17 dicembre 1999, ha 
istituito, nel giorno del 25 novembre la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne”.  

La Città di Torino da anni è impegnata nel promuovere e sostenere iniziative di 
sensibilizzazione, prevenzione e contrasto a tale grave fenomeno, intende aderire anche 
quest’anno alla Giornata Internazionale. 

In specifico la Città, in collaborazione con le associazioni e gli enti aderenti al CCPCVD 
– Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza alle Donne, intende organizzare 
una manifestazione pubblica di informazione e sensibilizzazione, lanciando il messaggio “Non 
sei sola contro chi ti usa violenza”.  

Nell’ambito della manifestazione saranno distribuiti materiali informativi, allestite 
mostre, proiettati video, si effettueranno, anche con attori professionisti, performances, sketch, 
letture di brani significativi, per una spesa complessiva prevista di Euro 1.650,00; si prevedono 
inoltre momenti di informazione e di sensibilizzazione da parte delle associazioni che si 
occupano degli uomini maltrattanti.  

Il messaggio “Non sei sola contro chi ti usa violenza” sarà diffuso anche sui taxi cittadini 
e sulle biciclette del servizio Bike Sharing.  
 È inoltre previsto uno spettacolo teatrale dal titolo “Finché morte non ci separi”, 
realizzato dall’Associazione Culturale Liberi Pensatori “Paul Valery”, che sarà messo in scena 
presso la Cavallerizza Reale nella serata del 25 novembre p.v. e per il quale la Città si farà 
carico delle spese relative alla SIAE, per una cifra presunta di Euro 434,89. Lo spettacolo sarà 
gratuito per la cittadinanza. 

Lo spettacolo verrà replicato nella serata del 26 novembre 2013, sempre presso il Teatro 
Cavallerizza Reale e sarà a pagamento per la cittadinanza; in questo caso l’onere relativo ai 
diritti SIAE sarà a carico dell’Associazione. 

Il Teatro Cavallerizza Reale nelle due serate sarà concesso a titolo gratuito da parte della 
Città. 

Tutte le iniziative organizzate dalla Città in occasione della Giornata, saranno portate a 
conoscenza della cittadinanza attraverso il sito istituzionale della Città e sul portale delle Pari 
Opportunità denominato I.R.M.A.; s’intende inoltre provvedere alla stampa di locandine e 
volantini tramite il Civico Centro Stampa. 

Con il presente provvedimento s’intende pertanto approvare l’adesione della Città alla 
Giornata Internazionale per l`eliminazione della violenza contro le donne, istituita 
dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. con risoluzione n° 54/134 del 17 dicembre 1999 e la 
realizzazione delle iniziative sopra descritte, per una spesa complessiva prevista di Euro 
2.084,89. 
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È stata resa dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lettera e) Legge n. 190/2012 e che 
l’allegata documentazione è agli atti del Servizio. 

   
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 aderire per l’anno 2013, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui 

integralmente si richiamano, alla “Giornata Internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne” istituita dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. con risoluzione 
n° 54/134 del 17 dicembre 1999; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, la realizzazione delle iniziative, pure nelle premesse descritte, che si 
svolgeranno a Torino in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne”, per una spesa complessiva prevista di Euro 2.084,89; 

3) di demandare alla Dirigente del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città, 
l’adozione di quanto necessario per la realizzazione e la promozione delle iniziative di cui 
al precedente punto 2) del dispositivo e pure nelle premesse descritta per una spesa 
complessiva prevista di Euro 2.084,89. Il presente provvedimento non rientra per natura 
tra quelli soggetti alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (all. 
1); 

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’Assessore alle Politiche 
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                                                                                                di Pari Opportunità 
          Ilda Curti 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
                                  Il Direttore Direzione Decentramento 

Servizio Pari Opportunità e Tempi e Orari della Città 
                            Gabriella Bianciardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
       

Verbale n. 52 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 
18 novembre 2013. 
 
 
 

  







