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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 marzo 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Maurizio 
BRACCIALARGHE.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
     
 
OGGETTO: INIZIATIVE  IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA. 8 MARZO 
2014. APPROVAZIONE. SPESA PREVISTA EURO 250,00.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

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

In occasione della festa della donna, l’Amministrazione Comunale  promuove da  molti 
anni, in collaborazione con il Coordinamento Cittadino contro la Violenza alle Donne, Enti  e 
Associazioni del territorio, iniziative ed eventi. 

In specifico per il 2014 la Città intende organizzare, nel mese di marzo, a partire dal 
giorno 7,  le iniziative di seguito elencate: 
- Incontro pubblico di informazione e confronto sul diritto dei genitori di poter dare alle/ai 

figlie/figli il cognome materno anche alla luce della recente Sentenza della Corte Europea 
dei Diritti Umani di Strasburgo. L’incontro sarà introdotto dalle relazioni dell’Avvocato 
Michela Quagliano di Torino e Iole Natòli Nisi, blogger e pubblicista di Milano. La 
giornalista Iole Natòli Nisi, ha dato la sua disponibilità all’incarico di relatrice a costo 
zero ma, considerato che è residente a Milano, si provvederà con successivo 
provvedimento dirigenziale, all’impegno di spesa per una cifra massima presunta di Euro 
250,00 per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio che dovrà sostenere per 
partecipare all’evento. 

- Presentazione del libro “Il complesso di Penelope – le donne ed il potere in Italia” – ed. 
Il Poligrafo,  con la partecipazione dell’autrice Laura Cima. 

- Tavola Rotonda, in collaborazione con l’Associazione Islamica delle Alpi, nella quale 
verrà affrontato il tema centrale per ogni donna, ovvero la sfida quotidiana per la 
conciliazione tra la famiglia, la vita professionale, il lavoro e l’eventuale impegno civico 
e sociale, con riferimento particolare alla realtà musulmana. Ospite d’onore Melissa 
Biordi, psicologa dell’età evolutiva, della Repubblica di San Marino. 

- Mostra fotografica “Mestieri Maschili svolti da donne”  presso i Bagni Pubblici di Via 
Agliè a Torino, realizzata dalla fotografa Laura Portinaro, con la presenza dell’autrice.  
Inoltre in tutto il mese di marzo sono previste conferenze, seminari, dibattiti, incontri, 

presentazioni di libri, iniziative presso le Biblioteche Civiche e le Circoscrizioni. 
   
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:  
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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 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 nel mese di marzo in occasione della “Festa della donna” 8 marzo 
2014 per una spesa complessiva massima prevista di Euro 250,00; 

2) 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 1) del dispositivo e pure nelle premesse descritte per una spesa 
massima complessiva prevista di Euro 250,00; 

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (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 di Pari Opportunità 
   Ilda Curti 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

    Il Dirigente di Servizio 
Gabriella Bianciardi 

             
    

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 11 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 
10 marzo 2014. 
                

 
 
 
                       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.






