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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 febbraio 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE 
VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE IL 21 MARZO 2016 IN PIAZZA CARIGNANO. 
AUTORIZZAZIONE DELL'EVENTO IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 7, 
DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 257. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI  
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

L’ufficio di presidenza nazionale di Libera ha deciso, per la prima volta, di celebrare la 
XXI giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie in 
maniera diffusa collegando 20 piazze in tutta Italia e chiedendo alle istituzioni, scuole, 
associazioni, cittadini di riunirsi nei capoluoghi di regione il 21 marzo 2016. 

Associazione Libera in Piemonte, in collaborazione con la Regione Piemonte e la città di 
Torino, sta organizzando un evento che coinvolgerà la cittadinanza e le scuole di ogni ordine e 
grado dell’intera Regione. Un corteo, con ritrovo in piazza Vittorio Veneto, percorrerà via Po 
e piazza Castello per concludersi in Piazza Carignano dove avranno luogo gli interventi delle 
Istituzioni e la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. 

A 10 anni dalla giornata nazionale del 2006, nuovamente Torino sarà una delle città 
rappresentative dell’antimafia al nord e ospiterà ragazzi e adulti provenienti da tutto il Piemonte 
e una delegazione di familiari delle vittime di mafia provenienti da tutta Italia. 
 Considerata la rilevanza dell’iniziativa e la complementarietà con le azioni poste in essere 
dalla Città, valutato l’impatto e la necessità dello svolgimento della suindicata manifestazione, 
si ritiene che sussistano i presupposti per consentirne lo svolgimento in deroga, secondo quanto 
previsto dall’art. 23, comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente   

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 
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 economico-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 e con le modalità espresse in narrativa e qui 

integralmente richiamate, lo svolgimento dell’evento per la Giornata della memoria e 
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dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie da realizzare in Piazza 
Carignano, il 21 marzo 2016 in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, 
comma 7, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente; 

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.       
    

 
 

Il Sindaco 
Pier Franco Rodolfo Fassino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario P.O. con delega 
Lucia Tolve 

 
 
 

Verbale n. 7 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 29 febbraio 2016 al 14 marzo 2016; 

 
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 10 marzo 2016. 
   


