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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
       
 
OGGETTO: TORINO PRIDE, 15 GIUGNO 2019. GIORNATA DELL`ORGOGLIO LGBT +. 
ADESIONE DELLA CITTÀ.  PIAZZA VITTORIO VENETO, AUTORIZZAZIONE ALLO 
SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 7, 
DEL REGOLAMENTO COSAP N. 257 VIGENTE. APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

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

Sabato 15 giugno a Torino si terrà la 13^ edizione del Torino Pride,  il corteo realizzato 
dal Coordinamento Torino Pride per le rivendicazioni della realtà LGBT+ e il riconoscimento 
dei diritti civili. Il corteo ha anche un valore commemorativo a ricordo dei “moti di Stonewall”, 
di cui quest’anno ricorrerà il 50 esimo anniversario. Infatti la notte del 28 giugno 1969 la 
comunità LGBT di New York si ribellò alle violenze della polizia. Da allora in tutto il mondo 
si celebrano i Pride con cortei ed eventi.  

La manifestazione di Torino è all’interno di un programma di Pride sul territorio 
regionale: Vercelli, Alessandria, Asti e Novara. 

Considerato il significato storico e civile del Pride nel percorso di affermazione, tutela e 
sostegno dell’eguaglianza e della dignità di ogni persona, qualunque sia il suo orientamento 
sessuale e/o la sua identità di genere, la Città di Torino - da anni concretamente impegnata nella 
difesa dei diritti delle persone LGBT attraverso l’attività di un Servizio preposto - intende 
anche nel 2019 aderire alla celebrazione della Giornata.    

 Inoltre,  il Gruppo Trasporti Torinese (GTT) in occasione del Torino Pride, a titolo 
gratuito, proietterà all’interno delle stazioni della metropolitana un video della campagna "Free 
and Equal" dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite,  intitolato "Why We Fight”.     

La parata organizzata dal Coordinamento Torino Pride inizierà alle ore 16.00 del 15 
giugno 2019 e si concluderà  in Piazza Vittorio dove sarà posizionato un palco di 9 m. X 6 m. 
(dalle ore 14.00 alle ore 20.00) per interventi delle Associazioni e momenti musicali. 

Il montaggio del palco avverrà il 14 giugno e lo smontaggio terminerà il 17 giugno. 
Il Coordinamento Torino Pride ha ottenuto il Patrocinio della Città di Torino (prot.n. 412, 

Giunta Comunale del 5 marzo 2019) e ha presentato regolare istanza di occupazione suolo 
pubblico (prot. n. 2019/40/2693), essendo però l’iniziativa prevista in una piazza aulica della 
città risulta necessario un provvedimento autorizzativo in deroga espressa all’articolo 23, 
comma 7 del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257). 

Il presente atto è redatto, considerato l'ottenimento del patrocinio così come in 
precedenza indicato, solo ai sensi del comma 7, art. 23 del regolamento C.O.S.A.P. vigente e 
non riveste carattere autorizzatorio all'occupazione del suolo o all'effettuazione di pubblico 
spettacolo, né intende determinare in alcun modo il canone di occupazione suolo pubblico o in 
generale i tributi dovuti a qualsiasi titolo.  

Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni previste per legge sono a carico 
dell'organizzatore e la Città resta estranea ad ogni responsabilità per eventuali danni che 
dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione. 

In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale in data 
16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) e dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio, si allega la dichiarazione di non 
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.   



2019 02122/130 3 
 
 

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, che qui integralmente si richiamano, 

alla Giornata dell’orgoglio LGBT+ denominata, per quest’anno, “Torino  Pride 2019”, 
che sarà celebrata a Torino il 15 giugno; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, l’utilizzo della Piazza Vittorio Veneto con  il posizionamento di un palco di 
9 m. x 6 m., a conclusione del percorso del “Torino Pride 2019”che si svolgerà sabato 15 
giugno 2019,  in deroga espressa alle limitazioni previste dall’art. 23, comma 7 del 
Regolamento Comunale C.O.S.A.P. (n. 257) vigente. Il presente atto è redatto, così come 
in precedenza indicato, solo ai sensi del comma 7, art. 23 del regolamento C.O.S.A.P. 
vigente succitato e non riveste carattere autorizzatorio all'occupazione del suolo o 
all'effettuazione di pubblico spettacolo, né intende determinare in alcun modo il canone 
di occupazione suolo pubblico o in generale i tributi dovuti a qualsiasi titolo. Le richieste 
di autorizzazione e le comunicazioni previste per legge sono a carico dell'organizzatore 
e la Città resta estranea ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento 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.       
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 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 
Elena Brunetto 

 
 
 

Verbale n. 27 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 giugno 2019 al 24 giugno 2019; 

 
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 giugno 2019. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






