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LA GUJNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
si svolgerà a Viareggio Ia parata conclusiva del primo Pride regionale toscano, manifestazione
delI’orgoglio della popolazione LGBTIQ (lesbica, gay, bisex, trans, iritersex. queer);
-

-

che I’iniziativa è stata promossa da una rete di Associazioni presenti in tutlo H territorio regionale;

DATO ATTO che Ia Toscana è stata a prima regione ad approvare una legge regionale contro le
Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere;

RICKIAMATO OdG approvato con deilbera C.C n.68 del 28/11/2006 ad oggetto “Richiesta di

adesione alia Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni contro le discriminazioni per
orientamento sessuale ed identità di genere READY 2
che impegnava l’Amministrazione comunale
alla firma della Carla di Intenti per Ia costituzione di detta Rete nazionale;
—

VISTA a nota, in atti prot. 6173 del[03.07.2012, con Ta quale I’associazione IREOS

comunità
autogestita queer con sede in Firenze richiede che questo Ente aderisca con ii proprio Gonfalone
istituzionale alla manifestazione che si terra’ sabato 7 Iuglio a Viareggio;
—

RITENUTO. in relazione aVe finalità perseguite, aderire e partecipare alta manifestazione in forma
ufficiale. con ii Gonfalone;

DATO ATTO che tra gli ari. Regione Toscana ha gia aderito al Pride Regionale;
VISTO if parere favorevole in ordine alla regolaritá tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, primo

comma, del D.Lgvo n. 267/20000;

Con voti unanimi favorevoh resi in forma palese:
DELIBERA
1-DI ADERIRE aT TOSCANA PRIDE 2012 che si terra a Viareggio iT 7 Luglio 2012.

2-01 PARTECIPARE alla stessa con un amministratore.
3-01 DICHIARARE Ta presente, con separata ed unanime votazione resa immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.
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II presente verhale, ai sensi dell’art. 16 deflo Statuto, viene letto. approv
ato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Eto SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOflA PAOLAf.to

CERTEFICATO DI PIJBBLICAZIONE
So contorme attesrazione dcl Messo Comunale. cerutico che Ia preseote deliher
azione è stata affissa altAlbo
Pretorio ii
pu Ta pftscritta pubblit izione di quindft I Liolni toflstc titt\ I II SCfl’.i
deIl’art. 124 t1erdetith ldgislativo n267/2(HX),
E cotnumcata ai Capgruppo Consiliari.

Capraia e Limite. Ti

La prcsente deliherazione e divenuta esecutiva in data:
U
:J

2 8 njn

11
L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione deII’atto, ai sensi deIl’ar
t. 134 comma 3 dci
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stata sottoposta al controilo eventuaTe di Iegittiniità ai sensi deilart
. 27 del Decreto
Legislativo 267/2004)
Per decorrenza di tetmini previsti (30 gionii daTI’invio deIi’atto)
Perchd restituita senia osservazioni con nota prot. n.
del
-

-

Perché conferinata con alto di CC. n.

del

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo
Ljfficio Segreteria. in carta
lihera per uso amministrativo.
Capraia e Limite, Ti
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