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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 novembre 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
   
 
OGGETTO: 25 NOVEMBRE 2014 - GIORNATA INTERNAZIONE PER 
L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. ADESIONE DELLA 
CITTÀ. PROGRAMMA INIZIATIVE 2014. CONTRIBUTO A FAVORE 
DELL'ASSOCIAZIONE MAIS DI EURO 1.000,00. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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 impegnata nel promuovere e sostenere iniziative di 
sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alla violenza di genere, intende aderire anche 
quest’anno alla Giornata Internazionale. 

In specifico la Città, in collaborazione con le associazioni e gli enti aderenti al 
Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza alle Donne (CCPCVD), intende 
organizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione, quali: 
- allestimento, a Palazzo Civico, della mostra “Violate”, un’esposizione di 10 tavole in cui 

sono rappresentate le diverse modalità con le quali le donne, di ogni età e condizione, 
subiscono una violenza: dalla molestia sul lavoro, all’orrore delle spose bambine, alle 
percosse, fino al femminicidio. La mostra è stata concessa gratuitamente alla Città da 
Maria Andaloro, blogger siciliana che nel 2013 ha lanciato la Campagna “Posto 
Occupato” per ricordare l’assenza di una donna vittima di femminicidio e a cui la Città ha 
aderito. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà il 26 novembre, alla presenza 
dell’Assessore Ilda Curti, delle/dei Consigliere/i della Commissione Diritti e Pari 
Opportunità e della IV Commissione. Sarà presente Maria Andaloro invitata per 
l’occasione dalla Città; 

- installazione il 25 novembre, nel giardino tra via Chambery, via Cirenaica e via Col di 
Lana (Circoscrizione 3), in occasione della sua intitolazione alle vittime di femminicidio, 
di “Pu-pi-lla”, struttura di cristallo nero nel cui interno è racchiusa una donna per 
rappresentare tutte le donne vittime di violenza.  

 L’intitolazione del giardino alle vittime di femminicidio è stata proposta dalla Consulta 
Femminile Comunale e approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2013 
03817/011 del 6 agosto 2013. Si è scelto appositamente il 25 novembre per la cerimonia 
di intitolazione del giardino quale data simbolica riconosciuta a livello internazionale per 
ricordare le tante donne vittime di violenza; 

- campagna di sensibilizzazione attraverso la diffusione, su 1.600 taxi e 800 biciclette del 
bike sharing del messaggio “Non sei sola contro chi ti usa violenza” e del numero gratuito 
antiviolenza 1522. Il materiale che sarà affisso su taxi e bici sarà stampato dal Civico 
Centro Stampa. 

 Inoltre il Servizio Pari Opportunità, in un’ottica di mainstreaming, ha proposto alle 
Quinte Commissioni delle 10 Circoscrizioni cittadine e alla Commissione Consiliare Diritti e 
Pari Opportunità di riunirsi il 25 novembre, dedicando la seduta al tema della violenza di 
genere.  
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Tale proposta è stata accolta favorevolmente sia dai Presidenti, sia dalle associazioni del 
Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne (CCPCVD) che, per 
tale occasione, sono state invitate a partecipare alle sedute per far conoscere il loro impegno, 
informare le cittadine e i cittadini sui servizi dedicati presenti sul territorio e rispondere a 
eventuali domande. 

Tutte le iniziative organizzate dalla Città e dalle associazioni del CCPCVD in occasione 
della Giornata saranno portate a conoscenza della cittadinanza attraverso il sito istituzionale 
della Città e sul portale delle Pari Opportunità “I.R.M.A.”. 

Nell’ambito delle iniziative organizzate sul territorio cittadino per celebrare la giornata 
del 25 novembre, l’Associazione MAIS (Movimento per l’Autosviluppo l’Interscambio e la 
Solidarietà), da anni impegnata sul tema dei diritti delle donne, intende organizzare una serie di 
eventi, nello specifico: 
- proiezione di un film incentrato sulla figura femminile. Il film sarà proiettato presso il 

“Piccolo Cinema”, via Cavagnolo 7 – Torino. Alla proiezione seguirà dibattito sul tema 
trattato; 

- incontro informativo che si terrà il 15 novembre ai Bagni pubblici di via Baltea – Torino; 
- biciclettata che si svolgerà il 23 novembre e percorrerà i quartieri a nord di corso Regina 

Margherita. Sono previsti un flash mob iniziale, un momento di discussione a metà 
percorso e un momento conviviale finale con spettacolo teatrale nel cortile interno dello 
spazio Cecchi Point, in via Cecchi 17; 

- un concorso fotografico sul tema della violenza nei confronti delle donne. Le foto più 
votate saranno esposte all’interno della stazione Porta Nuova della metropolitana e 
montate su supporto digitale per la proiezione in diversi contesti e luoghi; 

- attività di comunicazione e disseminazione quali la divulgazione delle informazioni sul 
significato della Giornata attraverso i social network più importanti, la creazione di una 
pagina facebook dedicata all’evento, la distribuzione in diversi punti della città, di 
cartoline con un QR Code che apre la pagina dell’evento. 
Per la realizzazione degli eventi sopra descritti MAIS ha presentato, in data 10 novembre 

2014 istanza di contributo- prot. n. 1814N dell’11 novembre 2014, ai sensi dell’art. 3 del 
vigente Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi. 

Considerato che le attività proposte da MAIS contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi che la Città si è data con l’adesione alla Giornata del 25 novembre, in particolare 
sensibilizzare e far riflettere la cittadinanza sul grave fenomeno della violenza di genere, la 
Civica Amministrazione intende accogliere la richiesta di MAIS. 

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; 

- la concessione di un contributo economico di Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali 
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ritenute di legge, a favore dell’Associazione MAIS (Movimento per l’Autosviluppo 
l’Interscambio e la Solidarietà), con sede in via Saluzzo, 23 – 10125 Torino, C.F. 
97538280013, a parziale copertura di una spesa complessiva di Euro per la realizzazione 
delle attività sopra indicate e dettagliate nel progetto allegato all’istanza di contributo.  

 Il contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86 commi 3 e 
4 dello Statuto della Città di Torino e dal vigente “ Regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1994 07324/01) 
del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007.  

Con riferimento a quanto previsto dall’art 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico per l’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà, ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da enti od associazioni nell'ambito delle politiche a sostegno delle pari opportunità e per 
il superamento delle discriminazioni. 

Si dà atto che l’Associazione MAIS, nell’istanza di contributo, ha dichiarato che si attiene 
a quanto disposto dall’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010. 

Si dà atto che l’Associazione MAIS è iscritta al Registro delle associazioni tenuto presso 
il Comune di Torino. 

Statuto e Atto costitutivo dell’Associazione MAIS sono conservati agli atti del Servizio 
Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città. 

    
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;  
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D E L I B E R A 

 
1) di aderire per l’anno 2014, 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 la realizzazione delle iniziative in narrativa descritte, che si svolgeranno a 
Torino in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne”; 

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; 

4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e in conformità con quanto disposto 
dall'art. 86, commi 3 e 4, dello Statuto della Città di Torino, un contributo di Euro 
1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a favore dell’Associazione MAIS 
(Movimento per l’Autosviluppo l’Interscambio e la Solidarietà), con sede in via Saluzzo, 
23 – 10125 Torino, C.F. 97538280013, a parziale copertura delle spese per la 
realizzazione delle attività descritte nel progetto allegato all’istanza di contributo (all. 1); 

5) di dare atto che l’Associazione MAIS ha dichiarato, nell’istanza di contributo, di attenersi 
a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78, convertito nella Legge 122/2010, art. 6 
comma 2; 

6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la 
devoluzione del contributo di cui al precedente punto 4 del dispositivo; 

7) di attestare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 
190/2012 e dal Piano Anticorruzione della Città di Torino approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 6 agosto 2013 (mecc. 2013 03753/049), l’insussistenza di 
rapporti di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del 
beneficiario e il Dirigente responsabile del procedimento, come da dichiarazione 
conservata agli atti del Servizio Pari Opportunità. 

 Il suddetto contributo rientra nei criteri disciplinati dal Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi, approvato e facente parte integrante della deliberazione 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 
gennaio 1995 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 
2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

8) 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 dal documento 
allegato (all. 2); 
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9) 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 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 50 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO                     IL SEGRETARIO 
GENERALE 
        Elide Tisi                   Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 24 novembre 2014 all’8 dicembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 4 dicembre 2014. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.











































