
Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

artista di strada           

(chitarra e voce)
165/2016 centro cittadino

6,7,8 gennaio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino 1 gennaio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 2 al 6 gennaio 

2017 

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino

dal 4 all'8 gennaio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
175/2016 centro cittadino 5 gennaio 2017 

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

dal 6 all' 8 gennaio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 7 al 13 

gennaio 2017 

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
106/2016 centro cittadino

dal 12 al 14 

gennaio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 14 al 20 

gennaio 2017 

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

14 e 15 gennaio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino 15 gennaio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 21 al 26 

gennaio 2017 

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
175/2016 centro cittadino 21 gennaio 2017 

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
165/2016 centro cittadino

21 e 22 gennaio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

21 e 22 gennaio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino

21 e 22 gennaio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
106/2016 centro cittadino 22 gennaio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

23, 24 e 26 

gennaio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra)
04/2017 centro cittadino

23, 24, 26, 27, 28, 

29 gennaio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 27 gennaio al 

02 febbraio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

artista di strada           

(chitarra e voce)
165/2016 centro cittadino

28 e 29 gennaio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
55/2016 centro cittadino

28 e 29 gennaio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(tastiera)
247/2016 centro cittadino

28 e 29 gennaio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

28 e 29 gennaio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

29, 30 e 31 

gennaio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra)
04/2017 centro cittadino

2, 3, 4 e 5 febbraio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 3 al 9 febbraio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino 4, 5 febbraio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(spettacolo con 

marionette)

239/2016 centro cittadino 4, 5 febbraio 2017
amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

prima giornata nazionale 

contro il bullismo
10/2017 Piazza San Carlo 7 febbraio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada           

(chitarra)
04/2017 centro cittadino

9,10,11 e12 

febbraio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(tastiera)
247/2016 centro cittadino

11, 12, 15, 16, 17 e 

18 febbraio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino

11 e 12 febbraio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
55/2016 centro cittadino

11 e 12 febbraio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

11 e 12 febbraio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

festa del capodanno cinese 

2017
11/2017 Piazza Castello 12 febbraio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada           

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 17 al 23 

febbraio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra)
04/2017 centro cittadino

dal 17 al 19 

febbraio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

artista di strada           

(chitarra e voce)
165/2016 centro cittadino

18 e 19 febbraio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
106/2016 centro cittadino

18 e 19 febbraio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

18 e 19 febbraio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(spettacolo con 

marionette)

239/2016 centro cittadino 19 febbraio 2017
amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra)
250/2016 centro cittadino

dal 19 al 25 

febbraio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra)
04/2017 centro cittadino

dal 20 al 26 

febbraio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

antico Carnevale del Balon 14/2017

area parcheggio 

fronte Cortile del 

Maglio (lato Via 

Borgo Dora)

24, 25 e 26 

febbraio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada           

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 24 febbraio al 

2 marzo 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
175/2016 centro cittadino 25 febbraio 2017 

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
165/2016 centro cittadino

25 e 26 febbraio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(spettacolo con 

marionette)

239/2016 centro cittadino
25 e 26 febbraio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

25 e 26 febbraio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
248/2015 centro cittadino

dal 25 e 26 

febbraio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra)
250/2016 centro cittadino

dal 26 febbraio al 

4 marzo 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
106/2016 centro cittadino 26 febbraio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra)
04/2017 centro cittadino

dal 27 febbraio al 

5 marzo 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 3 al 9 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

artista di strada           

(chitarra e voce)
248/2015 centro cittadino 4 e 5 marzo 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino 4 e 5 marzo 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
227/2016 centro cittadino 4 e 5 marzo 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

just the woman i am 15/2017 Piazza San Carlo 5 marzo 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada           

(chitarra)
250/2016 centro cittadino

dal 5 all'11 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
227/2016 centro cittadino

dal 6 al 12 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra)
04/2017 centro cittadino

dal 6 al 12 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(batteria)
73/2016 centro cittadino

dal 7 al 13 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 10 al 16 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

le vie degli artisti 18/2017 Cortile del Maglio
10, 11 e 12 marzo 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada           

(chitarra e voce)
165/2016 centro cittadino

11, 12, 18, 19, 25 e 

26 marzo 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
106/2016 centro cittadino

11 e 12 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra)
250/2016 centro cittadino

dal 12 al 18 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
248/2015 centro cittadino 12 marzo 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino 12 marzo 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(strumenti a fiato)
16/2017 centro cittadino

dal 12 al 18 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra)
04/2017 centro cittadino

dal 13 al 19 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
227/2017 centro cittadino

dal 13 al 19 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(batteria)
73/2016 centro cittadino

dal 14 al 20 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 17 al 23 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

luna park 25/2017 Parco Ruffini
dal 17 marzo al 18 

aprile 2017

6 attrazioni autorizzate con amplificazione nel rispetto dei limiti 

vigenti in materia di inquinamento acustico

artista di strada           (voce) 09/2017 centro cittadino
18 e 19 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(spettacolo con 

marionette)

239/2016 centro cittadino
18 e 19 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

parkour 28/2017

Piazza Castello, 

Piazza San Carlo, 

Piazza Crispi

18 marzo 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

18 e 19 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
248/2015 centro cittadino

18 e 19 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

verso il reddito di 

cittadinanza
21/2017

Piazza della 

Repubblica
19 marzo 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

carnevalando 2017 22/2017 Corso Vercelli 19 marzo 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

il dolore non ha specie 24/2017
Piazza Castello 

ang. Via Roma
19 marzo 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

e tu come ti vesti? 23/2017 Via Ventimiglia 19 marzo 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada           

(chitarra e voce)
227/2016 centro cittadino

dal 20 al 26 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra)
04/2017 centro cittadino

dal 20 al 26 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(strumenti a fiato)
16/2017 centro cittadino

dal 20 al 26 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(batteria)
73/2016 centro cittadino

dal 22 al 28 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
106/2016 centro cittadino

dal 23 al 25 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra)
250/2016 centro cittadino

dal 23 al 28 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

www.peertoyou.it 29/2017 Piazza Castello 25 marzo 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

Norooz festival - 

capodanno iraniano
20/2017

Piazza Vittorio 

Veneto
25 marzo 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada           

(spettacolo con 

marionette)

239/2016 centro cittadino
25 e 26 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
248/2015 centro cittadino

25 e 26 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino

25 e 26 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

festa di primavera 27/2017 Via Tripoli 26 marzo 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

http://www.peertoyou.it/#
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artista di strada           (voce) 09/2017 centro cittadino 26 marzo 2017
amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
227/2016 centro cittadino

dal 27 al 31 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra)
04/2017 centro cittadino

dal 27 al 31 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(strumenti a fiato)
16/2017 centro cittadino

dal 27 al 31 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

biennale democrazia 2017 26/2017 Piazza Carignano

29, 30, 31 marzo 

2017, 1 e 2 aprile 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada           

(batteria)
73/2016 centro cittadino

dal 29 al 31 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra)
250/2016 centro cittadino

dal 30 al 31 marzo 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino 30 marzo 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

open baladin - street food 

parade
31/2017

Piazzale Valdo 

Fusi

31 marzo 2017,          

1 e 2 aprile 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

tuttadritta 2017 30/2017 Piazza San Carlo
31 marzo 2017,          

1 e 2 aprile 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

il dolore non ha specie 40/2017 Via Roma 2 aprile 2017
amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

giornata mondiale sulla 

consapevolezza 

sull'autismo

35/2017 Via Montebello 2 aprile 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada           

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino 6 aprile 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(strumenti a fiato)
16/2017 centro cittadino

dal 6 al 12 aprile 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

cerimonia di celebrazione 

del trentennale Consulta
41/2017 Piazzetta Reale 6 e 7 aprile 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

cartoons on the bay 2017 37/2017
Piazza Carlo 

Alberto
7 e 8 aprile 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada           

(batteria)
73/2016 centro cittadino

dal 7 al 13 aprile 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

inaugurazione attività 

commerciale
46/2017 Corso Racconigi 7 aprile 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada           

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

8, 9, 10 e 11 aprile 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
165/2016 centro cittadino

8, 9, 15, 17, 22, 23, 

25 aprile 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

manifestazione religiosa 38/2017

Piazza Santa Rita, 

Via Braccini - 

giardini San Paolo, 

Piazzale Bennet - 

Via Caraglio, 

Piazza 

Risorgimento, 

Parco Di Vittorio

8, 22, 29 aprile 

2017, 6, 13 

maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

cinque lustri per piazzolla 42/2017 Cortile del Maglio 9 aprile 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

naturalizziamoci 44/2017 Piazza d'Armi 9 aprile 2017
amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

festa di primavera 50/2017 Corso Sebastopoli 9 aprile 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada               

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 12 al 18 aprile 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada               

(strumenti a fiato)
16/2017 centro cittadino

dal 13 al 19 aprile 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                     

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 19 al 25 aprile 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(batteria)
73/2016 centro cittadino

dal 21 al 27 aprile 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
227/2016 centro cittadino

dal 21 al 23 aprile 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                 

(voce)
9/2017 centro cittadino

22 e 23 aprile 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                     

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino

dal 22 al 25 aprile 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada          

(giocoleria)
17/2017 centro cittadino

dal 23 al 26 aprile 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

corritalia 2017- liberi di 47/2017
Piazza Castello, 

Via Roma
25 aprile 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

festa grande d'aprile 52/2017

Corso 

Valdocco/Via del 

carmine

25 aprile 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

(chitarra e voce)
227/2016 centro cittadino

dal 25 al 30 aprile 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada          

(strumenti a fiato)
16/2017 centro cittadino

dal 25 al 30 aprile 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 26 aprile al 2 

maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada             

(batteria)
73/2016 centro cittadino

dal 28 aprile al 4 

maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

solo se puoi 55/2017
Piazza Palazzo di 

Città
29 aprile 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

artista di strada                      

(chitarra e voce)
248/2015 centro cittadino

29 e 30 aprile 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino

29, 30 aprile 2017 

e 1 maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
165/2016 centro cittadino

29, 30 aprile 2017 

e 1 maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                 

(voce)
09/2017 centro cittadino

29, 30 aprile 2017 

e 1 maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

il dolore non ha specie 51/2017 Via Roma 30 aprile 2017
amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

worker in progress 53/2017
Piazza Madama 

Cristina
30 aprile 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

presentazione collezione 

estiva 2017
43/2017

Via Urbano 

Rattazzi
30 aprile 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

30 aprile 2017, 2 e 

3 maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
227/2016 centro cittadino

dal 1 al 7 maggio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada          

(strumenti a fiato)
16/2017 centro cittadino

dal 2 all'8 maggio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 3 al 9 maggio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

bierfestplatz 2017 62/2017 Via Durandi
5, 6 e 7 maggio 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                 

(voce)
09/2017 centro cittadino 6 e 7 maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
165/2016 centro cittadino

6, 7, 13, 14, 20, 27, 

28  maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
248/2015 centro cittadino 6 e 7 maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada (giocoleria) 17/2017 centro cittadino
6, 7, 8, 9, 10, 12 

maggio2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                     

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino 7 maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

festa di primavera 69/2017 Via Borgaro 7 maggio 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

arte, cultura, shopping 70/2017 Via Tripoli 7 maggio 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada           

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

dall'8 all'11 

maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

artista di strada                      

(chitarra e voce)
227/2016 centro cittadino

dall'8 al 14 maggio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(strumenti a fiato)
16/2017 centro cittadino

dal 9 al 15 maggio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 10 al 15 

maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

stratorino 63/2017 Piazza San Carlo
12, 13 e 14 maggio 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino

12, 13 e 14 maggio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada (giocoleria) 17/2017 centro cittadino

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18 maggio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada         

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

13, 15, 16, 17, 18 

maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(batteria)
73/2016 centro cittadino

dal 13 al 19 

maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

Cristo è la risposta II 71/2017
Parco della 

Pellerina

dal 13 maggio 

2017 al 12 giugno 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

festa dello sport 3° 

edizione
82/2017

Via Chiesa della 

Salute
14 maggio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

green giò 75/2017 Via Gioberti 14 maggio 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

la caccia al tesoro della 

cultura
44/2017 Piazza Castello 14 maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

il dolore non ha specie 24/2017 Via Roma
14 e 28 maggio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

eventi contro il consumo di 

carne
72/2017

Via Garibaldi, 

Piazza Vittorio 

Veneto, Piazza 

San Carlo

14 maggio 2017, 

3, 11 giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada          

(chitarra e voce)
227/2016 centro cittadino

dal 16 al 21 

maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada        

(strumenti a fiato)
16/2017 centro cittadino

dal 16 al 22 

maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

fusi in lindy 76/2017
Piazzale Valdo 

Fusi

17, 19, 20 maggio 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

salone off 2017 79/2017
area ex Incet - Via 

Cigna 96/17

dal 17 al 21 

maggio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

fino alle ore 24.00 in facciata agli edifici residenziali più esposti, 

dopo le ore 24.00 amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in 

materia di inquinamento acustico 

square festival 100/2017

Piazza Emanuele 

Filiberto, Via 

Sant'Agostino, 

Piazza della 

Consolata, Largo 

IV Marzo

18, 19, 20, 25, 26 

maggio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti in Piazza Emanuele 

Filiberto, Piazza della Consolata, Largo IV Marzo, obbligo di 

rispetto presso il ricettore più prossimo/esposto del livello 

interno di 35 dB(A) relativamente agli eventi in svolgimento 

all'interno degli esercizi pubblici Piazza Emanuele Filiberto e Via 

Sant'Agostino



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

dammi il 5 73/2017 Piazza Castello 19 maggio 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

festa istituto scolastico 78/2017
Via Valperga 

Caluso
19 maggio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

carlina on stage 103/2017
Piazza Carlo 

Emanuele II

19 e 20 maggio 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

20 e 21 maggio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

20, 21 e 22 maggio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

Catalunya incontra Torino 77/2017
Piazza Carlo 

Alberto

20 e 21 maggio 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

blitz metropolitani -        

festival interplay 17
67/2017

Piazza Vittorio 

Veneto e Piazza 

Cesare Augusto

20 e 27 maggio 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

eventi religiosi 38/2017

Via Spontini, 

Piazza Santa Rita, 

Parco Ruffini, 

Piazza C.L.N., 

Parco Rignon

20, 27, 28 maggio 

2017, 17, 24 

giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino

20 e 21 maggio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

oh my jazz 89/2017
Parco della 

Tesoriera
20 maggio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

maggio in oratorio -         

mio 2017
93/2017 Piazza Santa Giulia

20 e 27 maggio 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

narrazioni jazz - torino jazz 

night
64/2017

Piazza Vittorio 

Veneto, 

Vanchiglia, 

Valentino

20 e 21 maggio 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti in Piazza Santa 

Giulia nella fascia oraria 22.00-23.00, amplificazione nel 

rispetto dei limiti vigenti in materia di inquinamento acustico 

presso il Parco del Valentino, obbligo di rispetto presso il 

ricettore più prossimo/esposto del livello interno di 35 dB(A) 

relativamente agli eventi in svolgimento all'interno degli 

esercizi pubblici zona Piazza Vittorio Veneto e Vanchiglia

artista di strada           

(batteria)
73/2016 centro cittadino

dal 20 maggio al 

26 maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada 17/2017 centro cittadino
dal 20 maggio al 

26 maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 20 maggio al 

26 maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

eventi religiosi 90/2017

Parco della 

Tesoriera, Parco 

del Valentino

20, 27 maggio 

2017, 17 giugno 

2017, 1, 15 luglio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

metti in piazza la cultura 

2017
60/2017 Piazza Carignano

27 e 28 maggio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

eventi religiosi 37/2016 Viale Falchera

27 maggio 2017, 

24 giugno 2017 e 

29 luglio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

festa shopping di 

primavera
94/2017 Corso Racconigi 21 maggio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

festa shopping di 

primavera
96/2017

Via Monferrato, 

Via Cosmo
21 maggio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

vivere via Barletta 97/2017 Via Barletta 21 maggio 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

giornata del naso rosso 86/2017 Piazza Castello 21 maggio 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

narrazioni jazz - progetto 

strange fruit
102/2017 Via Gioberti 21 maggio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

S. Bernardino, festa di 

quartiere, festa per tutti
85/2017 Via Di Nanni 21 maggio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

(chitarra e voce)
227/2016 centro cittadino

dal 22 maggio al 

28 maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada        

(strumenti a fiato)
16/2017 centro cittadino

dal 16 al 22 

maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

concerto live 98/2017 Via Stradella 24 maggio 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 65 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

dal 26 maggio al 

29 maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

parkour 80/2017

Piazza Castello, 

Via Garibaldi, 

Piazza San Carlo

26 maggio 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

(chitarra e voce)
227/2016 centro cittadino

dal 26 maggio al 4 

giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

cascina sotto le stelle 2017 87/2017 Via Gaidano

26, 27, 28 maggio 

2017, 17, 21, 22, 

23, 28, 29 giugno 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 65 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

( voce)
9/2017 centro cittadino

dal 27 maggio al 

28 maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
236/2016 centro cittadino

dal 27 maggio al 

28 maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

dal 27 maggio al 

28 maggio 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 27 maggio al 2 

giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

summer volley nights 2017 92/2017 Via Ventimiglia
27 maggio 2017, 7 

e 14 luglio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

Torino mini maker fair 112/2017 Via Egeo
27 e 28 maggio 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

birra e gin in piazza 84/2017 Via Nizza
27 e 28 maggio 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                     

(marionette)
239/2016 centro cittadino

27 e 28 maggio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(batteria)
73/2016 centro cittadino

dal 27 maggio al 2 

giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

play - il gioco in ogni sua 

forma
111/2017 Piazza Polonia 28 maggio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

l'epoca a quattro ruote 107/2017 Via San Secondo 28 maggio 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

cinema che passione 108/2017 Via Monginevro 28 maggio 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

(strumenti a fiato)
16/2017 centro cittadino

dal 30 maggio al 5 

giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

dal 31 maggio al 3 

giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

dal 2 giugno al      

4 giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino 3 e 4 giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
165/2016 centro cittadino

2, 3, 4, 10, 11, 17, 

18 giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

non avere tu timore 88/2017 Piazza Solferino 2 giugno 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

estate live al Parco Dora 91/2017

Parco 

commerciale Dora 

- Via Livorno ang. 

Via Treviso

9, 11, 16, 18, 23, 

25, 30 giugno 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

(batteria)
73/2016 centro cittadino

dal 3 giugno al       

9 giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 3 giugno al       

9 giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

babyrun 95/2017
Piazzale Grande 

Torino
4 giugno 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

dal 6 giugno al       

8 giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
227/2016 centro cittadino

dal 7 giugno al      

11 giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

mi games Torino 2017 117/2017 Piazza Arbarello
7, 8, 9, 10 e 11 

giugno 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

festa condominiale 99/2017 Via San Secondo 8 giugno 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

4° pigiama running for 

Africa
109/2017

Piazzale Grande 

Torino
9 giugno 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

SAA awards 2017 101/2017 Via Ventimiglia 9 giugno 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

gli oscar di Mara 119/2017 Cortile del Maglio 9 giugno 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

(giocoleria)
17/2017 centro cittadino

dal 9 giugno al       

14 giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

summer lindy stories, 

Torino jazz summer e 

vintage movies

115/2017
Piazzale Valdo 

Fusi

9, 11, 16, 21, 23, 

25, 30 giugno 

2017, 7, 14, 21, 28 

luglio 2017, 8, 10, 

15, 17, 22 

settembre 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

evergreen fest 106/2017
Parco della 

Tesoriera

9, 10, 13, 15, 17, 

18, 22, 23, 24, 25, 

27, 28, 29, 30 

giugno 2017, 1, 2, 

4, 5, 8, 9, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 19, 

20, 21, 22 luglio 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

evento religioso 122/2017
Giardini Don 

Gnocchi
10 giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

salone dell'auto 2017 124/2017 Piazza Solferino
10 ed 11 giugno 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

cinquantennale di Corso 

Taranto
118/2017 Piazza Tartini

10 ed 11 giugno 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

(chitarra e voce)
239/2016 centro cittadino

dal 10 giugno al       

11 giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

dal 10 giugno al       

11 giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(batteria)
73/2016 centro cittadino

dal 10 giugno al       

16 giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 10 giugno al      

16 giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

rabarama skin art festival 110/2017 Corso Cairoli 11 giugno 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

(chitarra e voce)
227/2016 centro cittadino

dal 12 giugno al       

18 giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

dal 13 giugno al       

16 giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(strumenti a fiato)
16/2017 centro cittadino

dal 13 giugno al      

19 giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

festa della musica di Torino 

2017
130/2017

Quadrilatero 

romano, Piazzetta 

Reale, Piazza 

Castello, Piazza 

Palazzo di Città, 

Viale Cagni

dal 16 al 21 giugno 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 17 giugno al     

23 giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(batteria)
73/2016 centro cittadino

dal 17 giugno al       

23 giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

s.l.a.m. 120/2017
Corso Ferrucci 

65/a

17, 23, 24, 30 

giugno 2017, 1, 7, 

8, 14, 15 e 22 

luglio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

17, 18 e 21 giugno 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

yogaday 114/2017 Piazza d'Armi 18 giugno 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

festa junina wara 2017 134/2017 Aiuola Ginzburg 18 giugno 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

(chitarra e voce)
227/2016 centro cittadino

dal 19 al 25 giugno 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

the color dinner - Iren 116/2017
Piazza Carlo 

Alberto
20 giugno 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

giornata mondiale dello 

yoga
121/2017

Piazza Vittorio 

Veneto
21 giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

festeggiamenti di San 

Giovanni 2017
136/2017

Piazza Castello, 

Piazza Carignano, 

Piazza Vittorio 

Veneto

21, 22, 23 e 24 

giugno 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

(chitarra e voce)
83/2017 centro cittadino

22, 23, 24 e 25 

giugno 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

stage di danza e            

caccia al tesoro
142/2017 Parco Peccei 23 giugno 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

humus - l'estate al Cecchi 

Point 2017
128/2017 Cecchi Point

23, 26 giugno 

2017, 1, 7, 14, 15 

luglio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

23, 27 e 28 giugno 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada     (batteria) 73/2016 centro cittadino
dal 24 al 30 giugno 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

cinema in famiglia - VII 

edizione
125/2017 Piazza del Piano

24 giugno 2017, 1, 

8, 15, 22, 29 luglio 

2017, 5, 12,19 e 

26 agosto 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

il dolore non ha specie 24/2017
Via Roma ang. Via 

Buozzi

25 giugno 2017, 9, 

30 luglio 2017, 13 

e 27 agosto 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

venerdì popolari 2017 138/2017 Via Borgo Dora 27 giugno 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

(chitarra e voce)
227/2016 centro cittadino

28, 29 e 30 giugno 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

evento Gaudì 137/2017 Via Lagrange 29 giugno 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

la salute in Comune 155/17 Giardini Reali

dal 29 giugno 

2017                                      

al 30 luglio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

avevamo 20 anni - artisti 

per Artom
139/2017

Casa nel parco - 

parco Colonnetti
30 giugno 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

Torino estate reale 145/2017 Piazzetta Reale

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 

11, 13, 14 luglio 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

corpo a corpo - la Terra è di 

tutti
153/2017

Parco d'arte 

vivente - Via 

Giordano Bruno 

dal 1 al 22 luglio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 

13, 16, 17, 18, 19 luglio 2017 e obbligo di rispetto del limite di 

immissione sonora di 70 dB(A) in facciata agli edifici residenziali 

più esposti nei giorni 7, 8, 14, 15, 20, 21, 22 luglio 2017

bike pride 2017 140/2017 Viale Virgilio 2 luglio 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

compleanno del Fluido 

2017
147/2017 Viale Cagni 2 luglio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

arena cinema -Parco 

Rignon
159/2017 Parco Rignon

6, 7, 8, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 17      

luglio  2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

evento aperitivo 

gastronomico
129/2017 Corso Racconigi 6 luglio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

cascina sotto le stelle 2017 87/2017 Via Gaidano

6, 10, 12, 14, 17, 

19, 20, 22, 24, 26, 

27, 28 luglio 2017, 

2, 3, 4 agosto 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 65 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

hollywood barriera. Le 

emozioni del cinema da 

tutto il mondo

157/2017

Centro 

Interculturale c.so 

Taranto 170

7, 14, 21 luglio 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

kappa futurfestival 2017 132/2017 Parco Dora 7, 8, 9 luglio   2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 / 73 

dB(A) in facciata agli edifici residenziali più esposti

evento religioso 160/2017 Parco di Vittorio 8 luglio 2017
amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

evento religioso 160/2017 Parco Ruffini 9 luglio 2017
amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

tribal town Africa festival 

2017
150/2017

Casa nel parco - 

parco Colonnetti
7, 8 e 9 luglio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

hell o'Dante 141/2017 Via Lombroso 8 luglio 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada           

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino

dal 12 al 16 luglio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

rassegna musicale estiva 162/2017 Via Saccarelli
13, 14 e 15 luglio 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

(spettacolo di marionette)
239/2016 centro cittadino

 14 , 15 e  16 luglio 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 14 al 20 luglio  

2017 

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

true festival Torino 156/2017 Via Paganini 14 e 15 luglio 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 65 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

siamo la cultura 154/2017
Centro Civico - Via 

Stradella

14, 15 e 16 luglio 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

evento religioso 122/2017
Giardini Don 

Gnocchi
15 luglio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti
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arena cinema -Parco 

Rignon
159/2017 Parco Rignon

18, 19, 20, 21, 22, 

24, 25, 26, 27, 28, 

29, 31 luglio  2017, 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 14, 15, 

16 agosto 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

i venerdì popolari 158/2017 Via Borgo Dora 20 luglio 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

cogli l'estate 2017 151/2017 Piazza Secreto 21 luglio 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

Turin fashion street 167/2017 Piazza Solferino 21 luglio 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

il totano nella chitarra - due 

territori in festival
163/17

area ex ICET  via 

Cigna 96/17

 21, 22 e 23 luglio            

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

evento promozionale 169/2017 Via Gioberti 27 luglio 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

festa dell'indipendenza del 

Perù
170/2017 Parco Dora 30 luglio 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

evento per 208° 

anniversario primo 

tentativo di indipendenza 

dell'Ecuador

175/2017 Parco Buscalioni 13 agosto 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 65 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti per il sito di Via 

Cigna 96/17, di 73 dB(A) per il sito di Via Cigna 211 e di 70 dB(A) 

per il sito di Parco Peccei

Todays 2017 164/2017

Via Cigna 96/17, 

Via Cigna 211 e 

Parco Peccei

25, 26 e 27 agosto 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

luna park 25/2017 Parco Ruffini
dal 1 al 26 

settembre 2017

9 attrazioni autorizzate con amplificazione nel rispetto dei limiti 

vigenti in materia di inquinamento acustico

festa del sacrificio 187/2017 Parco Dora 1 settembre 2017
amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

granfondo internazionale di 

Torino
184/2017

Parco del 

Valentino
2 settembre 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

evento active tour 181/2017
Parco del 

Valentino
3 settembre 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

compleanno del Fluido 

2017
147/2017

Parco del 

Valentino
3 settembre 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

Mito Settembre musica 

2017
182/2017 Piazza San Carlo

7, 8, 9 e 10 

settembre 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

Maze 172/2017
Piazzale Valdo 

Fusi

8, 9 e 10 

settembre 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

Movifest 2017 186/2017 Parco Peccei
9 e 10 settembre 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

Cavoretto rock 166/2017 Parco Europa 9 settembre 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

the color run 2017 183/2017 Piazza d'Armi
10 settembre 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

evento religioso 38/2017

Piazza C.L.N., 

Piazza Vittorio 

Veneto e Piazza 

Castello

10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16 e 17 

settembre 2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico
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settembre live Bunker 176/2017 Via Paganini
10 e 17 settembre 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 65 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

cascina sotto le stelle 2017 87/2017 Via Gaidano

13, 20, 23, 27, 29 

settembre 2017, 6 

ottobre 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 65 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

proiezioni in città 180/2017
Piazza Palazzo di 

Città

14, 15 e 16 

settembre 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

italian tatto artists 2017 177/2017
Palavela - Via 

Ventimiglia

15, 16 e 17 

settembre 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

la notte degli archivi 189/2017 Via Barbaroux
15 settembre 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

evento religioso 173/2017
Giardini Don 

Gnocchi

16 settembre 

2017

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

lov 191/2017
Quartiere 

Vanchiglia

17 settembre 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

una domenica al Fluido, per 

far rivivere il parco
147/2017

Parco del 

Valentino

17 e 24 settembre 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

open day 173/2016 Via Lombroso
20 settembre 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

festa di fine estate 194/2017 Via Nizza
22 settembre 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

festa di compleanno della 

Casa del quartiere di San 

Salvario 2017

185/2017 Via Morgari
23 settembre 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

180 anni Italgas 178/2017 Piazza Bodoni
23 e 24 settembre 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

Torino street style 188/2017

Via Roma, Piazza 

Carlo Alberto, Via 

Carlo Alberto, 

Piazzale Valdo 

Fusi, Piazza 

Cavour

23 e 24 settembre 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

meeting Fiat 500 192/2017
Piazza Vittorio 

Veneto

24 settembre 

2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

il salotto del venerdì sera 190/2017 Largo Saluzzo

29 settembre 

2017, 6 e 13 

ottobre 2017

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

generosity day 2017 174/2017 Piazza Castello 8 ottobre 2017
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti


