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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 marzo 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO,  
l’Assessore Gianguido PASSONI.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
   
 
   
 
OGGETTO: 21 MARZO 2014 GIORNATA MONDIALE PER L`ELIMINAZIONE DELLE 
DISCRIMINAZIONI RAZZIALI  INDETTA DALLE NAZIONI UNITE. ADESIONE 
DELLA CITTÀ.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2014 01225/130 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Curti.    
 
     Il 21 marzo si celebra in tutto il mondo la 10ª edizione della Giornata Mondiale contro il 
Razzismo, indetta dalle Nazioni Unite in ricordo del massacro di Sharpeville nel 1960, 
considerata la giornata più sanguinosa dell’apartheid in Sudafrica. Nel corso di una 
pacifica manifestazione di protesta contro l’introduzione dell’Urban Areas Act, cioè il 
provvedimento che imponeva ai cittadini neri di esibire uno speciale permesso nelle aree 
riservate ai bianchi, la polizia sudafricana aprì il fuoco sulla folla pacifica dei dimostranti, 
uccidendo 69 persone. Il comportamento della polizia venne evidenziato, da una speciale 
commissione d’inchiesta, come  impiego eccessivo della forza contro una folla disarmata e 
l’operato del Governo sudafricano venne ufficialmente stigmatizzato dalle Nazioni Unite.  
 Per celebrare la Giornata Mondiale contro il Razzismo, l’UNAR organizzerà dal 17 al 23 
marzo la X edizione della “Settimana di azione contro il razzismo“. L’iniziativa prevede il 
lancio di una campagna di sensibilizzazione, d’informazione e di approfondimento, con 
l’obiettivo di diffondere ed accrescere una coscienza multietnica nell’opinione pubblica, in 
particolare fra i giovani. Nell’arco della settimana sono previste, in tutta Italia, iniziative nel 
mondo della scuola, delle università, dello sport, e della cultura con l’obiettivo di coinvolgere 
l’intera opinione pubblica e di sostenere e promuovere la ricchezza derivante da una società 
multiculturale. 

Con lettera prot. 14/W/LP/UI/CO – gm14, del 4 febbraio 2014, il Presidente dell’ANCI  
annunciava l’iniziativa chiedendo l’adesione dei Comuni italiani, sottolineando il loro ruolo 
centrale, asserendo che “sono, anche in questo campo, in prima linea: sono il primo argine 
contro le discriminazioni ma anche, e soprattutto, la sede in cui le politiche di integrazione 
trovano applicazione concreta.” Questa iniziativa è ancora più importante dal momento che 
tuttora sono tanti gli ignobili episodi di razzismo che si verificano in Italia che offendono non 
solo la dignità delle vittime ma anche quella dell’intero Paese.  

Inoltre quest’anno, in occasione del decennale, l’ANCI ha chiesto a tutti i Comuni un 
semplice gesto che testimoni l’adesione alla campagna: colorare di arancione, il 21 marzo, la 
propria città.  

La Città di Torino aderirà a questo invito esponendo una bandiera arancione sul frontale 
del Palazzo di Città e illuminando di arancione una facciata della Mole Antonelliana, 
universalmente riconosciuta come monumento-simbolo della città. 
 Con il presente provvedimento si intende pertanto approvare l’adesione della Città alla 
Giornata Mondiale per l’eliminazione delle Discriminazioni Razziali  indetta dalle Nazioni 
Unite. Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
Circolare n. 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.) (all. 1). 
 

  
Tutto ciò premesso, 
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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 le motivazioni indicate in premessa, alla Giornata Mondiale per 

l’eliminazione delle Discriminazioni Razziali  indetta dalle Nazioni Unite;  
2) 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. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
     Elide Tisi                                      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 
24 marzo 2014. 

 
   







