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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 ottobre 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 e Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
       
 
OGGETTO: INCONTRO ANNUALE 2017 DEI PARTNER DELLA RE.A.DY. 
APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.  
 

Nell’ambito delle iniziative svoltesi a Torino per il Pride nazionale, la Città di Torino, 
unitamente ad altre Regioni ed Enti Locali, ha dato vita, il 15 giugno 2006, alla prima Rete 
nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e 
identità di genere, la RE.A.DY, di cui la Città di Torino è Segreteria nazionale sin dalla 
fondazione.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2006 06841/007), la Città ha approvato 
la propria adesione alla RE.A.DY e sottoscritto la Carta di Intenti, il documento costitutivo 
della rete che ne fissa compiti e finalità.  

La RE.A.DY è stata riconosciuta a livello internazionale dalla FRA, l’Agenzia 
dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali, che le ha affidato, nel 2012, la sperimentazione 
del proprio Toolkit per l’applicazione dei Diritti Fondamentali a livello locale.  

Negli anni 2013-2016, la Città di Torino, in qualità di Segreteria nazionale della 
RE.A.DY, ha implementato, su richiesta del Dipartimento per le Pari Opportunità attraverso 
l’Unar, alcune azioni della Strategia nazionale LGBT, promossa dal Governo Italiano in 
risposta al Programma LGBT del Consiglio d’Europa. In particolare, il Servizio LGBT della 
Città di Torino ha coordinato la progettazione di un portale web di documentazione sulle 
tematiche dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere e l’implementazione di percorsi 
formativi LGBT per le figure apicali del MIUR, del Ministero del Lavoro e delle Forze di 
Polizia, in collaborazione con gli altri partner RE.A.DY. 

Come previsto dalla Carta di Intenti, la Città di Torino, in qualità di Segreteria nazionale 
della RE.A.DY, organizzerà, nelle giornate del 19 e 20 Ottobre 2017, l’Incontro Annuale dei 
partner della RE.A.DY, cui parteciperanno rappresentanti politici e amministrativi delle 
Istituzioni aderenti alla rete. 

L’Incontro Annuale si strutturerà, come previsto dalla Carta di Intenti, in sessioni interne 
di confronto e scambio di buone prassi tra i partner della RE.A.DY e in una sessione pubblica 
in cui la RE.A.DY incontrerà Enti e Associazioni impegnate nel contrasto alle discriminazioni 
nei confronti delle persone LGBT. 

Nell’ambito delle due giornate dei lavori della RE.A.DY sarà necessario un servizio di 
cattering a buffet e di un coffee break per i convenuti per una spesa presunta di Euro 3.000,00. 

La Città intende, altresì, approvare, come Segreteria nazionale della RE.A.DY, la 
realizzazione dell’Incontro Annuale della rete. 

In occasione dello Spirit Day, la Giornata internazionale contro il bullismo omofobico e 
transfobico, la Città intende partecipare alla celebrazione dedicando a questo tema la parte 
pubblica dell’Incontro Annuale RE.A.DY nella giornata del 20 Ottobre, con l’intervento di 
esperte/i e la partecipazione di Enti e Associazioni locali e nazionali.  

Le/gli esperte/i interverranno a titolo gratuito. Per le/gli esperte/i è previsto l’acquisto di 
titoli di viaggio per raggiungere Torino e di pernottamenti presso hotel per una spesa presunta 
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di Euro 700,00.     

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 approvare, per le motivazioni in premessa indicate, che qui integralmente si 

richiamano, la realizzazione dell’Incontro Annuale della RE.A.DY nelle giornate del 19 
e 20 Ottobre presso sedi istituzionali della Città e di aderire alla celebrazione dello Spirit 
Day, Giornata internazionale contro il bullismo omofobico e transfobico; 

2) di demandare alla Dirigente dell’Area Giovani e Pari Opportunità l’adozione dei 
necessari provvedimenti per la realizzazione e la promozione dell’Incontro Annuale della 
RE.A.DY e dello Spirit Day; 

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 da 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.   

 
 

 
 

L’Assessore ai Diritti 
Marco Giusta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 9 ottobre 2017 al 23 ottobre 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 19 ottobre 2017. 
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