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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: 8 MARZO 2016 - GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA. 
ADESIONE DELLA CITTÀ. PROGRAMMA INIZIATIVE. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Con la risoluzione 32/142 del 16 dicembre 1977, l'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite propose ad ogni paese, nel rispetto delle tradizioni storiche e dei costumi locali, di 
dichiarare un giorno all'anno "Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la 
pace internazionale" ("United Nations Day for Women's Rights and International Peace"). 
Adottando questa risoluzione, l'Assemblea riconobbe il ruolo della donna negli sforzi di pace 
e riconobbe l'urgenza di porre fine a ogni discriminazione e di aumentare gli appoggi a una 
piena e paritaria partecipazione delle donne alla vita civile e sociale del loro paese. L'8 marzo 
divenne la data ufficiale di molte nazioni. 

Per celebrare questa importante ricorrenza, anche quest’anno l’Amministrazione 
Comunale, attraverso il Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città, in collaborazione 
con il Centro Antiviolenza, le Circoscrizioni, le Biblioteche civiche, l’Informagiovani, la 
Consulta Femminile Comunale, le associazioni e gli enti aderenti al Coordinamento Cittadino 
e Provinciale Contro la Violenza alle Donne (CCPCVD), intende organizzare iniziative di 
informazione e sensibilizzazione volte a diffondere la cultura della parità tra donne e uomini. 

Evento centrale delle celebrazioni della giornata dell’8 marzo è l’iniziativa pubblica che 
si terrà a Torino, martedì 8 marzo 2016 – ore 9.00-13.00 presso la Cavallerizza Reale - via 
Giuseppe Verdi 9 – per promuovere l’uso non discriminatorio della lingua da un punto di vista 
del genere. 

In tale occasione sarà presentata la Carta di Intenti Io Parlo e non Discrimino, redatta dal 
gruppo di lavoro sull’uso del linguaggio non discriminatorio, coordinato dalla Città, a cui 
partecipano attivamente la Città Metropolitana di Torino, la Regione Piemonte, il Consiglio 
Regionale del Piemonte, l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino e la RAI. 
La Carta d’Intenti è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione del 19 gennaio 
2016 (mecc. 2016 00118/130), esecutiva dal 4 febbraio 2016. 

All’evento parteciperanno autorità in rappresentanza degli enti pubblici promotori della 
Carta. 

Sono previsti anche interventi di docenti universitarie e professionisti nell’ambito dei 
media, fra cui Cecilia Robustelli, docente di Linguistica Italiana all'Università di Modena e 
Reggio Emilia e Componente del gruppo di lavoro nazionale sull’uso non discriminatorio della 
lingua in ambito amministrativo; Claudia Padovani, ricercatrice di Relazioni Internazionali 
presso l’Università di Padova. 

Parteciperanno inoltre Maria Mussi Bollini, Presidente del Comitato Pari Opportunità 
della RAI e Direttrice del Centro Produzione Rai di Torino. 
Modererà Milena Boccadoro, Giornalista RAI. 
Per rendere la mattina interattiva, gli interventi saranno intercalati da video forniti dall’archivio 
Teche Rai. 

Tutte le iniziative organizzate dalla Città e dalle associazioni ed enti del CCPCVD in 
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occasione della Giornata dell’8 marzo saranno portate a conoscenza della cittadinanza 
attraverso il sito istituzionale della Città e sul portale delle Pari Opportunità “I.R.M.A.”. 

Con il presente provvedimento s’intende pertanto approvare la realizzazione delle 
iniziative sopra descritte. 

    
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 aderire per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui 

integralmente si richiamano, alla “Giornata Internazionale della donna”, attraverso la 
realizzazione delle iniziative pure nella narrativa descritte; 

2) demandare alla Dirigente di Area Giovani e Pari Opportunità l’adozione di quanto 
necessario per la realizzazione e la promozione delle iniziative in narrativa descritte; 

3) 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. 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.   
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L’Assessore alle Politiche 
di Pari Opportunità 

Ilda Curti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 

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. 
 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.






