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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Sergio ROLANDO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: TRANSGENDER DAY OF REMEMBRANCE (T-DOR). GIORNATA 
MONDIALE IN RICORDO DELLE PERSONE TRANSESSUALI E TRANSGENDER 
VITTIME DI VIOLENZA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO EURO 
500,00.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

La Giornata Mondiale in ricordo delle persone transessuali e transgender vittime di 
violenza, internazionalmente conosciuta come Transgender Day of Remembrance (T-DOR) 
venne introdotta da Gwendolyn Ann Smith in ricordo di una donna transessuale americana di 
nome Rita Hester, il cui assassinio nel 1998 diede avvio al progetto web “Remembering Our 
Dead” e nel 1999 a una veglia a lume di candela a San Francisco. Da allora l’evento è cresciuto 
fino a comprendere commemorazioni in centinaia di città in tutto il mondo.  

Il Transgender Day of Remembrance (T-DOR), oltre a ricordare le persone transessuali 
e transgender vittime di violenza, ha anche la finalità di sensibilizzare la cittadinanza sul 
contrasto alla transfobia in tutte le sue forme. 

Il Coordinamento Torino Pride GLBT, ha presentato in data 29 settembre  2016, un 
progetto denominato “TDoR – Trans Freedom March” da realizzarsi nelle date 19 e 20 
novembre 2016, prevedendo nella giornata del 19 novembre  una marcia, organizzata per il 
terzo anno in questa forma, che affronta il delicato tema delle persone trans  colpite a morte dal 
pregiudizio, purtroppo ancora diffuso in tutto il mondo, con l’obiettivo di riuscire a coinvolgere 
 le Associazioni di tutta Europa e, a seguire, nella giornata di domenica 20 novembre un 
Convegno dal titolo “Questioni trans/nazionali. Attivismo trans nel bacino del Mediterraneo”. 

La Città di Torino, pertanto, considerato il valore civile della ricorrenza, ha concesso il 
patrocinio alla Trans Freedom March ed ha aderito alla celebrazione del Transgender Day of 
Remembrance (T-DOR) con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 novembre 2016 
(mecc. 2016 05008/130) . 

Per lo svolgimento di tutta l’iniziativa è stata prevista una spesa complessiva di Euro 
5.000,00 come risulta in allegato (all. 1). 

Per il progetto, che riveste un’alta valenza istituzionale ed ha rilevanza cittadina, si ritiene 
di procedere in base all’art. 8 (Contributi straordinari) del Regolamento delle modalità di 
erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049). 

Pertanto, esaminato il progetto  e considerata l’alta valenza sociale dell’iniziativa, che si 
è svolta regolarmente nelle giornate 19 e 20 novembre 2016, nonché per le motivazioni sopra 
espresse, si ritiene di individuare quale beneficiario di un contributo di Euro 500,00, a parziale 
copertura dei costi di gestione ed organizzativi sostenuti, al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, l’Associazione Coordinamento Torino Pride GLBT, via Lanino 3, 10152 Torino, C.F. 
97710760014. 

Tale spesa è a carico della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù (Area Giovani e 
Opportunità  - Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città). 

Il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3 dello “Statuto 
della Città” e rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento comunale n. 373 approvato con deliberazione (mecc. 2014 06210/049) del 
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Consiglio Comunale del 14 settembre 2015, in merito alle erogazioni di contributi ordinari. 

Si attesta che la suddetta Associazione ha dichiarato il rispetto del disposto di cui al D.L. 
31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 come da dichiarazione 
acquisita e conservata agli atti del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città (all. 2). 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte integrante e 
sostanziale del presente atto (all. 3), e non comporta oneri di utenza aggiuntivi a carico della 
Città. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’Associazione Coordinamento Torino Pride non si configura come una mera 
spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno 
di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico 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 e Associazioni nell’ambito delle politiche a sostegno delle pari opportunità e per 
il superamento delle discriminazioni.    

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;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate, 

l’Associazione Coordinamento Torino Pride GLBT, via Lanino 3, 10152 Torino, C.F. 
97710760014, quale beneficiaria di un contributo di Euro 500,00  al lordo delle eventuali 
ritenute di legge e a parziale copertura dei costi per la realizzazione del progetto allegato.  
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Il suddetto contributo è conforme alla disciplina stabilita dall'art. 86, commi 3 e 4, dello 
Statuto della Città di Torino e in armonia con i criteri generali per l'erogazione dei 
contributi, stabiliti nell’apposito Regolamento Comunale n. 373.  

 Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle 
preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale 
inizialmente definita; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo in 
oggetto e l'impegno della suddetta spesa sul Bilancio 2016; 

3) di dare atto che l’Associazione Coordinamento Torino Pride GLBT ha dichiarato 
nell’istanza di contributo di attenersi a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78, 
convertito nella Legge 122 del 2010, art. 6, comma 2; 

4) di dare atto che ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, non ricorrono 
i presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 3); 

5) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

6) 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 

Marco Giusta 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 66 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 5 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017; 

 
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 15 gennaio 2017. 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
























































