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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 settembre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, il Vicesindaco Guido MONTANARI. 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLA MARCIA PERUGIA 
ASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITA' 7 OTTOBRE 2018.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell’Assessore Giusta.    
 

In base agli artt. 2 (comma 1, lettera m) e 3 (comma 1, lettera i) del proprio Statuto, la 
Città di Torino sostiene annualmente la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della 
cooperazione internazionale, dell’apprendimento interculturale e della pace nelle sue varie 
forme utilizzando - tra gli altri - lo strumento del sostegno a enti strumentali, associazioni e reti 
di enti locali. 

Dal 1995 la Città ha avviato, con gli altri Comuni del territorio, un percorso di riflessione 
comune sul tema della pace e la convinzione della necessità di un impegno degli enti locali 
nella promozione di iniziative capaci di perseguire obiettivi per una “cultura della pace”, ha 
portato alla costituzione dell’organismo denominato “Coordinamento Comuni per la Pace della 
provincia di Torino - Co.Co.Pa.”. 

La Città di Torino ha aderito al Coordinamento con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 25 marzo 1996 (mecc. 1996 01874/01), esecutiva dal 19 aprile 1996, garantendo 
allo stesso una sede operativa presso l’Ufficio Cooperazione Internazionale e Pace. 

Nel corso degli anni, l’impegno della Città ha visto ampliarsi la collaborazione e 
l’integrazione delle iniziative nell’ambito delle competenze del Co.Co.Pa. ed in questo contesto 
si è sviluppata l’intesa con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti 
Umani. 

Visto l’invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti 
Umani, ad aderire e partecipare alla Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità in 
programma il 7 ottobre 2018 ed in considerazione della consolidata attenzione e partecipazione 
della nostra Città e di molti suoi cittadini a edizioni precedenti di questa Marcia; 

considerato che la Marcia si svolgerà a 70 anni dalla proclamazione della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani e della Costituzione Italiana, a 100 anni dalla fine della prima 
Guerra Mondiale, a 50 anni dalla scomparsa di Aldo Capitini, educatore e promotore della 
nonviolenza, ideatore della Marcia Perugia-Assisi; 

visto l’appello di convocazione della Marcia in cui si denuncia l’aumento delle 
disuguaglianze, delle sofferenze, delle tensioni e dei conflitti, della disoccupazione e 
dell’insicurezza di tantissime persone, ma, allo stesso tempo, si sottolinea che “la pace non 
dipende solo dalle grandi decisioni, ma anche da tutte le piccole, piccolissime, azioni fatte ogni 
giorno, da ciascuno”; 

valutata positivamente la decisione del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la 
Pace e i Diritti Umani di organizzare la Marcia investendo sui giovani e sulla scuola con 
programmi che rappresentano una grande opportunità anche per la nostra comunità; 

condividendo la volontà di trasformare ciascuna delle nostre città in veri e propri “cantieri 
di pace”; 

riconoscendo che i Comuni, le Province e le Regioni hanno la responsabilità di dare voce 
alla domanda di pace e di giustizia dei propri cittadini e di agire coerentemente per “fare pace” 
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promuovendo il rispetto dei diritti umani e proteggendo le persone più vulnerabili; 

valutato positivamente l’invito a valorizzare, con la Marcia, lo sforzo degli 
amministratori locali e dei cittadini impegnati nel sostegno alle persone e alle famiglie in 
difficoltà con programmi, servizi e percorsi di attenzione e cura degli altri, dei più vulnerabili, 
dell’ambiente e del bene comune; 

considerato l’alto valore della Marcia Perugia-Assisi che, dal 1961, continua a dare voce 
alla domanda di pace e di giustizia di centinaia di milioni di persone, interpellando le coscienze 
e le responsabilità di tutti i cittadini e le istituzioni; 

Vista la deliberazione di programmazione delle attività di cooperazione internazionale e 
pace della Città di Torino (deliberazione del 21 novembre 2017- mecc. 2017 04952/001) in cui 
si esplicita che la cooperazione decentrata della Città è intesa come il principale strumento per 
promuovere una cultura di pace, in osservanza dell’art. 11 della Costituzione e art. 1, della 
Legge n. 125/2014; 

 
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 approvare l’adesione della Città alla Marcia Perugia-Assisi della pace e della Fraternità 

- 7 ottobre 2018; 
2) di approvare l’Appello Marcia Perugia-Assisi della Pace e della Fraternità 2018 (all. 1); 
3) di collaborare all’organizzazione della Marcia, promuovendo ogni attività necessaria per 

garantire una partecipazione istituzionale e civica alla marcia medesima e valorizzando le 
esperienze di pace positiva in corso nella nostra città; 

4) di rinviare a successivi atti l’eventuale organizzazione di ogni attività connessa; 
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5) 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 Politiche Giovanili e Integrazione 

Marco Giusta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente 

Servizio Centrale  
Gabinetto della Sindaca 

Antonella Rava 
 
 

La Dirigente 
Servizio Politiche Giovanili,  
Orientamento Universitario,  

Città Universitaria e Integrazione 
Mariangela De Piano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 10 settembre 2018 al 24 settembre 2018; 

 
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 20 settembre 2018. 
 

       































