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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 novembre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: 20 NOVEMBRE 2018, TRANSGENDER DAY OF REMEMBRANCE 
(T-DOR). GIORNATA MONDIALE IN RICORDO DELLE PERSONE TRANSESSUALI E 
TRANSGENDER VITTIME DI VIOLENZA. ADESIONE DELLA CITTÀ CON EVENTI 
ED INIZIATIVE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

Il 20 novembre 2018 ricorre il T-DOR (Transgender Day of Remembrance) la Giornata 
internazionale in ricordo delle persone transessuali e transgender vittime di violenza.  

Tale giornata venne introdotta da Gwendolyn Ann Smith in ricordo di una donna 
transessuale americana di nome Rita Hester, il cui assassinio diede avvio, nel 1998, 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. 

La Città di Torino, pertanto, considerato il valore civile della ricorrenza, intende aderire 
alla celebrazione del Transgender Day of Remembrance (T-DOR).  

Anche quest’anno, inoltre, la Città di Torino, con il suo Servizio LGBT, intende 
promuovere il programma di eventi realizzati sul territorio in sinergia con le varie realtà 
associative transessuali e omosessuali, sia attraverso i propri canali multimediali, sia tramite i 
punti informativi delle otto Circoscrizioni cittadine e le Biblioteche Civiche Torinesi. 

Tali eventi si svilupperanno in un periodo che precederà e seguirà la data del 20 
novembre 2018.  

Con deliberazione del 24 luglio 2018 (mecc. 2018 03090/130), dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stata individuata l’Associazione “Coordinamento Torino Pride 
GLBT”, che ha risposto all’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale (mecc. 
2018 41594/130) a seguito della pubblicazione delle Linee Guida 2018 approvate con 
deliberazione del 27 marzo 2018 (mecc. 2018 01070/130) quale beneficiaria di contributo per 
la realizzazione della Trans Freedom March e di un convegno intorno al 20 novembre. 

Il giorno 17 novembre, in particolare, si svolgeranno sia il convegno “Minori e identità di 
genere” che la Trans Freedom March, eventi celebrativi del T-DOR 2018.  

Il Coordinamento Torino Pride, in qualità di soggetto organizzatore della marcia, ha 
inoltre richiesto alla Città di Torino il Patrocinio  e successivamente,  la messa a disposizione 
della Sala Carpanini per il convegno del mattino.  

Con nota n. 4769 del 23 ottobre 2018, la Città di Torino, in considerazione del valore 
sociale dell’iniziativa, ha concesso il Patrocinio alla manifestazione.  

Inoltre con nota n. 4989 la Città ha concesso il Patrocinio alla iniziativa denominata 
“Inclusive Mindset. Il lavoro che include” promossa dalla Associazione Fondazione Sodalitas 
e l’utilizzo di una  Sala idonea a Palazzo Civico per la mattina del 20 novembre 2018. In tale 
data si svolgerà l’iniziativa che ha lo scopo di diffondere buone pratiche di inclusione 
lavorativa per le persone svantaggiate da stigma e pregiudizio, tra le quali anche le persone 
transessuali e transgender. 
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Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato che è parte integrante e sostanziale del 
presente atto.    

Visto il “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici”, n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 
(mecc. 2014 06210/049), visto l’art. 14 del predetto Regolamento che prevede la facoltà per la 
Città di Torino di sostenere progetti e iniziative attinenti alle tematiche previste dall’articolo 1 
dello stesso, anche attraverso servizi ed altre agevolazioni, dandone comunque atto nei 
necessari provvedimenti con evidenza del vantaggio economico attribuito.  

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

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 aderire, per le motivazioni in premessa indicate e che qui integralmente si richiamano, 

alla Giornata internazionale in ricordo delle persone transessuali e transgender vittime di 
violenza del 20 novembre 2018, denominata Transgender Day of Remembrance 
(T-DOR);  

2) di collaborare, per le motivazioni in premessa indicate e che qui integralmente si 
richiamano, alla realizzazione e alla promozione di iniziative in sinergia con le 
associazioni del territorio, favorendo la comunicazione, anche multimediale, sui propri 
siti internet e la diffusione a livello cittadino con le proprie Circoscrizioni e Biblioteche 
Civiche; 

3) di demandare alla Dirigente dell’Area Giovani e Pari Opportunità, l’adozione di quanto 
necessario per la realizzazione e la promozione degli eventi e delle iniziative in occasione 
della Giornata internazionale in ricordo delle persone transessuali e transgender vittime 
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di violenza; 
4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte integrante e 
sostanziale del presente atto (all. 1); 

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.     

 
 

L’Assessore ai Diritti 
Marco Giusta 

 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari         Mauro Penasso     



2018 05366/130 5 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 26 novembre 2018 al 10 dicembre 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 6 dicembre 2018. 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






