
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 343 del 07/06/2022

Oggetto: TOSCANA PRIDE 2022: PATROCINIO E E COMPARTECIPAZIONE.

L’anno duemilaventidue, addì sette del mese di Giugno, alle ore 15:15 nella Residenza Comunale di Livorno, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente
6 LENZI SIMONE Assessore Assente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Segretario Generale Angelo Petrucciani

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
  

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Convenzione Europea per i diritti dell’uomo, firmata a Roma il 04 novembre 1950, nella 
quale si afferma che “il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione 
deve essere assicurato senza nessuna discriminazione ed in particolare quelle fondate sul sesso, la 
razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o 
sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione” 
(art. 14);

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 26 settembre 2000, recepita 
dall’Italia con legge n.130/2008, in cui si ribadisce che “è vietata qualsiasi forma di discriminazione 
fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale” (art. 21, 
comma 1);
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Visto l’articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana che recita “Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”;

Visto l’art. 4 dello Statuto della Regione Toscana che indica le finalità prioritarie perseguite dalla 
Regione Toscana, fra le quali, alla lettera s), è individuato “il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di 
discriminazione legata all’etnia, all’orientamento sessuale e a ogni altro aspetto della condizione 
umana e sociale”;

Considerato che la Toscana è la prima Regione ad essere intervenuta in materia, con legge regionale 
15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale 
o dall’identità di genere);

Preso atto che:
• – il Toscana Pride nasce come coordinamento regionale delle associazioni e dei gruppi 

organizzati che operano nello spazio LGBTIQA+ (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, 
Intersessuali, Queer, Asessuali) sul territorio, al fine di promuovere la piena cittadinanza di 
queste soggettività;

• l’intento del Coordinamento è quello di essere riconosciuto come soggetto politico 
autorevole nel dialogo con le istituzioni e in merito alle politiche in ambito LGBTIQA+, al 
fine di “trasformare l’indignazione, la paura e la rabbia per i soprusi e le discriminazioni 
subite in partecipazione attiva e costruttiva attraverso percorsi politici e culturali rivolti alle 
istituzioni e alla cittadinanza della regione”;

Rilevato che quest’anno la parata a conclusione del percorso annuale si terrà il 18 giugno a Livorno 
e come da programma dettagliato prevede un corteo che da Piazza della Repubblica si dirigerà 
verso la Terrazza Mascagni (attraversando viale Avvalorati, piazza del Municipio, via  Cogorano, 
via Grande lato mare , via Cialdini, Scali Novi Lena, via D'Alesio, Piazza Orlando, Viale Italia) e a 
conclusione del quale è attesa una festa;

Richiamate le scorse manifestazioni pubbliche del Toscana Pride, svolte nel 2016 a Firenze, nel 
2017 ad Arezzo e nel 2018 a Siena, nel 2019 a Pisa che hanno visto una grande partecipazione, 
stimata in più di 50 mila persone, ed hanno rappresentato il momento di massima visibilità per un 
progetto che si articola in una serie di iniziative di sensibilizzazione e divulgazione (incontro 
pubblici, spettacoli teatrali, presentazione libri, concerti, ecc.);
Considerato che, a partire dal 2015 la Regione Toscana ha stipulato un accordo con le pubbliche 
amministrazioni toscane aderenti alla Rete R.E.A.D.Y. per il coordinamento, supporto e 
promozione delle attività volte all’affermazione di pari dignità e diritti delle soggettività 
LGBTIQA+, accordo che ha portato in poco tempo ad un notevole aumento del numero di adesioni 
alla Rete da parte delle pubbliche amministrazioni toscane;

Dato atto che
-  con prot. n. 0060693 del 11/05/2022 il legale rappresentante del Comitato Toscana Pride (con 

sede legale in via De’ Serragli n. 1 – 50124 Firenze  - CF 94266450488) ha richiesto la 
compartecipazione dell’Amministazione Comunale per la realizzazione del Toscana Pride;

- con  prot. n. 72788  del 6/06/2022 lo stesso Comitato Toscana Pride - ad integrazione della 
precedente trasmissione -  ha avanzato la richiesta di compartecipazione per un importo pari a € 
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6.000,00  dettagliando le spese come da documentazione agli atti del Settore Istruzione e 
Politiche Giovanili;

- l’iniziativa risponde a quanto previsto nel Documento unico di programmazione, approvato lo 
scorso dicembre da questa amministrazione, relativamente alla promozione della politica dei 
diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all’orientamento 
sessuale;

Considerato che il Comune di Livorno, oltre a confermare la propria adesione al Toscana Pride, 
continua a garantire il massimo impegno nel favorire l’inclusione sociale delle persone omosessuali, 
bisessuali e transessuali, intersessuali e asessuali, sviluppando azioni positive in tal senso e 
promuovendo, se necessario, ulteriori atti e provvedimenti amministrativi che tutelino queste 
persone dalle discriminazioni;

Visto il “Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni ed altri soggetti del terzo settore” 
approvato con delibera n. 161 del 06.07.2017 del Consiglio Comunale, e, in particolare, l'art. 12 c. 3 
in base al quale possono essere concessi contributi di compartecipazione :
• ai soggetti promotori di iniziative che siano state favorevolmente e formalmente accolte dai 
competenti organi Comunali in relazione alla loro peculiare rilevanza;
• anche attraverso interventi diretti da parte dell’Amministrazione Comunale quali, a titolo 
esemplificativo, il finanziamento di spese per forniture, le prestazioni di servizi, i noleggi, la messa 
a disposizione di risorse comunque destinate all’organizzazione di manifestazioni, eventi, attività, 
programmati e proposti dalle associazioni;

Acquisito con riferimento all’art. 16, comma 3, del “Regolamento relativo ai rapporti con le 
Associazioni ed altri soggetti del terzo settore”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 
161 del 6.7.2017, il bilancio della manifestazione;

Ritenuto di concedere il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alla manifestazione "Toscana 
Pride 2022";

Ritenuto di assegnare un contributo di compartecipazione di € 6.000,00 al Comitato Toscana  Pride 
con sede legale in Firenze, via de' Serragli, 1 cap 50124 C.F 94266450488 , dando atto che per  la 
copertura finanziaria è stata avanzata richiesta di variazione di bilancio prot. n. 383 del 6/06/2022 
per l'istituzione del nuovo capitolo U “Trasferimenti ad istituzioni sociali private” del PEG 
2022/2024, esercizio finanziario 2022 (codice del piano dei conti 1.04.04.01.001)a cui si 
aggiungono il mancato introito per il noleggio di n. 50 transenne di € 60,00 e il costo del servizio di 
facchinaggio quantificato in 60 ore di € 1.067,40  che trova copertura finanziaria negli impegni già 
assunti dall'Ente;

Dato atto che, in ottemperanza all’art. 13 del “Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni 
ed altri soggetti del terzo settore”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 161 del 
6.7.2017, la compartecipazione non si configura come rimborso totale delle spese per 
l’organizzazione dell’evento e che non è superiore alla differenza tra le uscite e le entrate di cui al 
bilancio dell’iniziativa;

Considerato che l’organizzazione, la gestione e la responsabilità per la manifestazione è a totale 
carico del Comitato Toscana Pride , al quale compete la verifica del rispetto di tutte le prescrizioni 
all’esercizio dell’attività ed alla quale compete porre in essere tutte le misure a garanzia della 
sicurezza delle persone e delle cose secondo le prescrizioni di legge;
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Vista la nota dei Servizi Finanziari prot. 21977 del 19/02/2021 in materia di trattamento Fiscale dei 
Contributi Erogati dall’Ente;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegati parte integrante della presente delibera;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l’immediata esecutività

DELIBERA

1.  di concedere, ai sensi dell’art. 19 del “Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni 
ed altri soggetti del Terzo Settore”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
161 del 6.7.2017, il patrocinio e il contributo di partecipazione al Comitato Toscana Pride  
per la realizzazione della manifestazione  "Toscana Pride 2022"

2.  di dare atto che  l’evento è considerato di interesse pubblico;

3. di dare atto altresì che la suddetta compartecipazione comporta:
• l'assegnazione di un contributo economico di € 6.000,00 che trova copertura 

finanziaria mediante la variazione di bilancio prot. n. 383 del 6/06/2022 per 
l'istituzione del nuovo capitolo U “Trasferimenti ad istituzioni sociali private”del PEG 
2022/2024 esercizio 2022;

• il mancato introito per il noleggio di n. 50 transenne di ammontare pari a € 60,00
• il costo del servizio di facchinaggio quantificato in 60 ore di € 1.067,40  che trova 

copertura finanziaria negli impegni già assunti dall'Ente;
• la concessione e l'occupazione anche in via esclusiva della area della Terrazza 

Mascagni;

4.  di collaborare alla realizzazione delle manifestazioni tramite l'emissione di ordinanze per la 
gestione del traffico in relazione agli eventi previsti e, laddove necessario, l'apposizione delle 
relativa segnaletica nonché i necessari provvedimenti di abrogazione di tutte Zone a Traffico 
Limitato ivi presenti;

5. di dare atto che il divieto di sosta lungo il percorso del corteo comporterà l’abrogazione degli 
spazi di sosta a pagamento ivi presenti quelli gestite da Tirrenica Mobilità – Società 
Cooperativa - che ha rinunciato all'indennizzo per il mancato ricavo;

6.  di incaricare il Settore Protezione Civile e Demanio della predisposizione dei relativi atti 
amministrativi relativi alla concessione e all'occupazione anche in via esclusiva dell’area della 
Terrazza Mascagni;
7. di dare atto che il Comitato Toscana Pride provvederà a porre in essere le procedure 
necessarie alla realizzazione degli eventi, curando l’organizzazione e la gestione delle 
manifestazioni, la verifica del rispetto di tutte le prescrizioni per l’esercizio delle attività, 
vigenti al momento della realizzazione della Manifestazione, attuando le misure a garanzia 
della sicurezza delle persone e delle cose;

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 4/6 - 09/06/2022 13:41:45 - Delibera di Giunta N.343/2022 - Data 07/06/2022



8. di dare altresì atto che:
• competerà agli organizzatori la presentazione delle domande per le autorizzazioni necessarie 

allo svolgimento delle manifestazioni;
• competerà agli organizzatori garantire il rispetto di tutte le norme di prevenzione e 

contenimento dell'epidemia da Covid-19, vigenti al momento della realizzazione della 
Manifestazione;

• secondo quanto previsto dal “Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri 
soggetti del terzo settore” i promotori delle iniziative che beneficiano della 
compartecipazione del Comune di Livorno restano legalmente responsabili per 
l'organizzazione dell'iniziativa e di essa rispondono in ogni sede civile, penale ed 
amministrativa;

9. di incaricare gli uffici di assicurare, per le proprie competenze, quanto necessario alla 
migliore riuscita degli eventi;
10. di dare atto che la presente delibera non comporta per l'Amministrazione Comunale spese 
ulteriori rispetto a quelle già assunte per servizi dell'Ente fatte salve quelle già previste al 
precedente punto 2);

11. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Angelo Petrucciani            Luca Salvetti
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