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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 gennaio 2017 
 
  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 - Stefania GIANNUZZI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: UN NODO BLU CONTRO IL BULLISMO, 7 FEBBRAIO 2017 PIAZZA SAN 
CARLO. CONCESSIONE PATROCINIO E AUTORIZZAZIONE DELL'EVENTO IN 
DEROGA AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO C.O.S.A.P. N. 
257. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

A seguito della presentazione del Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del 
cyber-bullismo a scuola 2016/2017, contestualmente alla firma di un protocollo tra Miur e 
Camera dei Deputati, il 7 febbraio 2017 è stata indetta la “Prima Giornata nazionale contro il 
bullismo a scuola” e il simbolo scelto dal Ministero è un nodo blu. In quella giornata le scuole 
italiane sono chiamate a realizzare azioni di sensibilizzazione rivolte non solo agli studenti ma 
a tutta la comunità. Per tale occasione il Rotary International Distretto 2031, il Ministero 
dell’Istruzione Regionale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di 
Torino, la Regione Piemonte, l’Associazione Esseri Umani Onlus e la città di Torino 
promuovono in Piazza San Carlo “Un nodo blu contro il bullismo”, una manifestazione 
dedicata a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie del Piemonte. Il programma 
prevede, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, una serie di attività con la partecipazione di artisti visivi, 
un flash mob, spettacoli di musica e danza hip hop su palco 6,5 x 5 e azioni di sensibilizzazione 
della Polizia Postale e delle Associazioni del settore in due gazebo 5 x 5 m, come da domanda 
di occupazione suolo pubblico prot. 201/40/327 del 24 gennaio 2017 presentata dal MIUR 
Piemonte. 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa di carattere nazionale e l’importanza delle 
tematiche affrontate, valutato l’impatto e la necessità dello svolgimento della suindicata 
manifestazione, si ritiene che sussistano i presupposti per concedere il Patrocinio della Città e 
consentirne lo svolgimento in deroga, secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 7, del 
Regolamento Comunale COSAP (n. 257) vigente.  

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico e non comporta oneri di utenza per la Città.  

   
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;  
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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 della manifestazione “Un nodo blu contro il 
bullismo” in occasione della Prima Giornata Nazionale contro il Bullismo da realizzare in 
Piazza San Carlo il 7 febbraio 2017 in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 
23, comma 7, del Regolamento Comunale COSAP (n. 257) vigente; 

2) di concedere il Patrocinio della Città all’iniziativa; 
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di 

utenza a carico della Città; 
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.          

 
 

 La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore  

Servizio Gabinetto della Sindaca 
Paolo Lubbia 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 3  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 6 febbraio 2017 al 20 febbraio 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 16 febbraio 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   


