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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 marzo 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO 
RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
      
 
OGGETTO: INIZIATIVE  IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA. 8 MARZO 
2015. APPROVAZIONE  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.   
 

In occasione della festa della donna l’Amministrazione Comunale da molti anni ormai 
promuove, in collaborazione con il CCPCVD (Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro 
la Violenza alle Donne), Enti e Associazioni del territorio, iniziative ed eventi con lo scopo di 
celebrare questa importante ricorrenza internazionale. Quest’anno la Città intende porre in luce 
la forza delle donne, quella stessa forza che ha permesso loro di rivendicare importanti 
conquiste in campo sociale, politico ed economico. 
 Il tema dell’Expo di Milano, “nutrire il pianeta” è sicuramente un tema di particolare 
rilevanza per le donne, che da sempre sono le principali depositarie delle regole, delle tecniche 
e delle arti che riguardano il cibo e la sua preparazione. 
 Se la natura e la terra hanno nutrito e curato l’essere umano per millenni, ora c’è il rischio 
di rompere questa alleanza ed è dalle conoscenze e dalle scelte fatte dalle donne che dipenderà 
in gran parte la salute della popolazione e la tutela della biodiversità.  
 Per questo domenica 8 marzo, in collaborazione con la Coldiretti Piemonte, in piazza 
Cavour a Torino, verrà realizzato un grande mercato al femminile con la partecipazione di 
donne protagoniste nel campo dell’imprenditoria agricola, donne capaci di innovare e di 
costruire nuove imprese.  
 A fianco di ciascun banco, grazie alla collaborazione con la Regione Piemonte, verrà 
allestita  una mostra fotografica sul ruolo fondamentale delle donne nel mondo rurale in Africa. 
In tarda mattinata sarà proposto un dibattito sulle tematiche suddette a cui parteciperà “Terra 
Madre” con la presentazione di una case history afferente.  
 Seguirà la presentazione del progetto che ha vinto Women for Expo elaborato da una 
donna piemontese. 
 Inoltre in tutto il mese di marzo sono previste conferenze, dibattiti, incontri, spettacoli, 
presentazioni di libri ed altre iniziative presso le Biblioteche Civiche e le Circoscrizioni 
cittadine. 
 Tutti questi eventi  saranno pubblicati nell’opuscolo informativo disponibile sul portale 
Irma e sul Sito a cura del Servizio Pari Opportunità.   

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; 
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 
  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 in occasione della “Festa della Donna” 8 marzo 2015; 

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); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente 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; 

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 
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Verbale n. 10 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

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 9 marzo 2015 al 23 marzo 2015. 

 
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 19 marzo 2015. 
 
 
 
 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

