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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 novembre 2016 
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: TRANS FREEDOM MARCH 19 NOVEMBRE 2016. CONSENSO AI  SENSI 
DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N° 257-  ART. 23 COMMA 7 
.  
 

Proposta della Sindaca Appendino  
e dell’Assessore Giusta.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Con deliberazione dell’8 novembre 2016 (mecc. 2016 05008/130), dichiarata 
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha aderito alla Giornata Mondiale in ricordo 
delle persone transessuali e transgender, vittime di violenza del 20 novembre, 
internazionalmente conosciuta come Transgender Day of Remembrence (T-DOR) approvando, 
altresì, la collaborazione della Città alla realizzazione e alla promozione di iniziative in sinergia 
con le associazioni del territorio. 

Tra gli eventi e le iniziative che si svolgeranno in città, rileva, in particolare, come 
richiamato nelle deliberazione citata, la Trans Freedom March, evento celebrativo del T-DOR 
2016 organizzato dall’Associazione Coordinamento Torino Pride LGBT, alla quale la Città ha 
concesso il Patrocinio. La marcia è stata calendarizzata per il 19 novembre 2016; partirà da 
piazza Vittorio Veneto, percorrerà via Po e terminerà in piazza Carignano, dove sarà allestito 
un palco. 

In proposito, l’Associazione Coordinamento Torino Pride LGBT in data 7 novembre 
2016 ha presentato regolare domanda di occupazione suolo pubblico. 

Verificato che la Trans Freedom March comporta un impatto di poco rilievo sulla 
piazza Vittorio Veneto nella quale non saranno allestite strutture e su piazza Carignano, nella 
quale sarà allestito un palco delle dimensioni di nove per sei metri. 

Verificato che la Trans Freedom March non prevede attività  di carattere commerciale. 
Preso atto che la Giunta Comunale con la sopraccitata deliberazione del 8 novembre 2016 

(mecc. 2016 05008/130), dichiarata immediatamente eseguibile, ha aderito per il 2016 alla 
Giornata Mondiale in ricordo delle persone transessuali e transgender vittime di violenza, 
conosciuta come Transgender Day of Remembrence (T-DOR) nella quale si inserisce la 
Trans Freedom March. 

Preso atto che la Città di Torino, in data 4 ottobre 2016, ha concesso il patrocinio alla 
Trans Freedom March. 

In relazione a quanto sopra espresso e considerato che la manifestazione Trans Freedom 
March, che si svolgerà il giorno 19 novembre 2016, riveste carattere sociale e culturale, si 
ravvisa l’opportunità di consentirne lo svolgimento in deroga a quanto stabilito dall’art. 23, 
comma 7 del Regolamento n. 257 C.O.S.A.P., 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; 
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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 economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di consentire, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, lo svolgimento della manifestazione Trans Freedom March che si svolgerà il 
giorno 19 novembre 2016, in deroga espressa all’art. 23, comma 7 del Regolamento n. 
257 C.O.S.A.P. vigente; 

2) 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); 

3) 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.  

   
 
 

La Sindaca  
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore alle Pari Opportunità 
Marco Giusta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
Gabriella Bianciardi 
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Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 21 novembre 2016 al 5 dicembre 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 1° dicembre 2016. 
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