
Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

artista di strada                      

(chitarra e voce)
37/2015 centro cittadino

15/01/2016, 

16/01/2016, 

17/01/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

manifestazione religiosa 3/2016 Piazza Castello 16/01/2016
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)
37/2015 centro cittadino

22/01/2016,              

23/01/2016, 

24/01/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
37/2015 centro cittadino

26/01/2016, 

27/01/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

luna park 2/2016
Parco della 

Pellerina

dal 30/01/2016 al 

06/03/2016

33 attrazioni autorizzate con amplificazione nel rispetto dei 

limiti vigenti in materia di inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
37/2015 centro cittadino

29/01/2016, 

30/01/2016, 

31/01/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

giornata mondiale contro il 

consumo della carne
5/2016 Piazza Castello 30/01/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

capodanno cinese 2016 7/2016 Piazza Castello 07/02/2016
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)
37/2015 centro cittadino

05/02/2016, 

06/02/2016, 

07/02/2016, 

09/02/2016 

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

mercato olimpico 

nell'ambito del decennale 

olimpico

8/2016 Piazza Solferino

14/02/2016, 

19/02/2016, 

20/02/2016, 

21/02/2016, 

23/02/2016, 

26/02/2016, 

27/02/2016

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)
37/2015 centro cittadino

12/02/2016, 

13/02/2016, 

14/02/2016, 

17/02/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada               

(chitarra e voce)
232/2015 centro cittadino

13/02/2016, 

14/02/2016, 

16/02/2016, 

18/02/2016, 

19/02/2016, 

20/02/2016, 

21/02/2016, 

23/02/2016, 

25/02/2016, 

26/02/2016, 

27/02/2016, 

28/02/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada         

(chitarra e voce)
37/2015 centro cittadino

19/02/2016, 

20/02/2016, 

21/02/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

shooting fotografico 9/2016 Via Lagrange 21/02/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

evento contro il consumo 

della carne
10/2016 Piazza C.L.N. 21/02/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

festeggiamenti decennale 

olimpico
14/2016 centro cittadino

27/02/2016, 

28/02/2016

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)
229/2015 centro cittadino

27/02/2016, 

28/02/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada             

(chitarra e voce)
37/2015 centro cittadino

26/02/2016, 

27/02/2016, 

28/02/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

artista di strada               

(chitarra e voce)
37/2015 centro cittadino

04/03/2016, 

05/03/2016, 

06/03/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada    

(contrabbasso e voce)
219/2015 centro cittadino

05/03/2016, 

06/03/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                  

(chitarra e voce)
229/2015 centro cittadino

05/03/2016, 

06/03/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

manifestazione sportiva e 

culturale
11/2016 Piazza San Carlo 06/03/2016

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)
37/2015 centro cittadino 08/03/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada    

(contrabbasso e voce)
219/2015 centro cittadino

11/03/2016, 

12/03/2016, 

13/03/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                    

(chitarra e voce)
37/2015 centro cittadino

11/03/2016, 

12/03/2016, 

13/03/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

street food parade truck 

edition & open baladin 

torino birthday

16/2016
Piazzale Valdo 

Fusi

11/03/2016, 

12/03/2016, 

13/03/2016

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)
229/2015 centro cittadino

12/03/2016, 

13/03/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

donna in festa 17/2016

Via Nizza tra 

Corso Raffaello e 

Piazza Carducci

13/03/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

16° tango Torino festival 20/2016
Piazza Carlo 

Alberto

19/03/2016, 

20/03/2016

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)
37/2015 centro cittadino

18/03/2016, 

19/03/2016, 

20/03/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada di strada 

(contrabbasso e voce)
219/2015 centro cittadino

17/03/2016, 

18/03/2016, 

19/03/2016, 

20/03/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

culto evangelico 18/2016

piazzale Bennet-

Via Caraglio, 

Parco Ruffini, 

giardino Via 

Braccini, area 

giochi Via 

Spontini, Parco 

Rignon

20/03/2016, 

26/03/2016, 

02/04/2016, 

23/04/2016, 

30/04/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

luna park 21/2016 Parco Ruffini
dal 19/03/2016 al 

10/04/2016 

4 attrazioni autorizzate con amplificazione nel rispetto dei limiti 

vigenti in materia di inquinamento acustico

manifestazione in ricordo 

delle vittime innocenti di 

mafie

15/2016 Piazza Carignano 21/03/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

birra d'Ecc e mercatino 

street food
23/2016 Cortile del Maglio

25/03/2016, 

26/03/2016, 

27/03/2016, 

28/03/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada 

(contrabbasso e voce)
219/2015 centro cittadino

24/03/2016, 

25/03/2016, 

26/03/2016, 

27/03/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                    

(chitarra e voce)
37/2015 centro cittadino

25/03/2016, 

26/03/2016, 

27/03/2016, 

28/03/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

evangelizzazione nelle 

piazze
24/2016

Giardini Peppino 

Impastato - Via 

Monte Rosa/Via 

Sempione

03/04/2016, 

10/04/2016, 

17/04/2016, 

24/04/2016, 

03/05/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
37/2015 centro cittadino

01/04/2016, 

02/04/2016, 

03/04/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada 

(contrabbasso e voce)
219/2015 centro cittadino

01/04/2016, 

02/04/2016, 

03/04/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

manifestazione sulla 

consapevolezza sull'autismo
27/2016 Via Montebello 02/04/2016

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)
229/2015 centro cittadino

02/04/2016, 

03/04/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

cantante                                   

(voce e basi musicali 

registrate)

22/2016 Piazza Galimberti 09/04/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

santander - mezza maratona 29/2016 Piazza San Carlo
16/04/2016, 

17/04/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

manifestazione a carattere 

religioso
26/2016

Corso Racconigi 

ang. Via 

Frejus/Via 

Moretta

10/04/2016, 

17/04/2016, 

24/04/2016, 

01/05/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

manifestazione sportiva, di 

musica e spettacolo
25/2016 Piazza San Carlo

08/04/2016, 

09/04/2016, 

10/04/2016

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 

(contrabbasso e voce)
219/2015 centro cittadino

08/04/2016, 

09/04/2016, 

10/04/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

manifestazione  a carattere 

religioso
38/2016

Piazza della 

Repubblica
09/04/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

manifestazione sportiva 39/2016
Piazza Vittorio 

Veneto

09/04/2016, 

10/04/2016

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)
229/2015 centro cittadino 10/04/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada             

(chitarra e voce)
37/2015 centro cittadino

15/04/2016, 

16/04/2016, 

17/04/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

pillole di sana e robusta 

costituzione
19/2016 Via Garibaldi 16/04/2016

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)
229/2015 centro cittadino 16/04/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

metti in moto il tuo cuore 40/2016
Piazza Vittorio 

Veneto
17/04/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

festa del grazie 30/2016 Cortile del Maglio 17/04/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada 

(contrabbasso e voce)
219/2016 centro cittadino

21/04/2016, 

22/04/2016, 

23/04/2016, 

24/04/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

fringe festival 2016 48/2016
Piazza Vittorio 

Veneto

22/04/2016, 

23/04/2016, 

24/04/2016, 

25/04/2016

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 73 dB(A) 

per i giorni 22/04/2016, 23/04/2016 e fino alle ore 22.00 del 

giorno 25/04/2016, di 70 dB(A) per il giorno 24/04/2016 e 

dalle ore 22.00 del giorno 25/04/2016 in facciata agli edifici 

residenziali più esposti



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

Torino jazz festival 2016 50/2016 Piazza Castello

22/04/2016, 

23/04/2016, 

24/04/2016, 

25/04/2016, 

29/04/2016, 

30/04/2016, 

01/05/2016

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)
229/2016 centro cittadino

22/04/2016, 

23/04/2016, 

24/04/2016, 

25/04/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

inaugurazione esercizio 

pubblico
46/2016 Via Germonio 23/04/2016

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)
37/2015 centro cittadino

23/04/2016, 

24/04/2016, 

25/04/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

jazz della liberazione 35/2016 Corso Valdocco 25/04/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

festa della liberazione e 

salone del libro
47/2016 Via Germanasca

25/04/2016, 

14/05/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

corritalia 2016 31/2016

Corso Valdocco, 

Piazza Savoia, Via 

Bligny, Via Piave, 

Via Del Carmine

24/04/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                      

(contrabbasso e voce)
219/2015 centro cittadino

28/04/2016, 

29/04/2016, 

30/04/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

incontro con l'astronauta 53/2016 Via Buozzi 29/04/2016
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)
229/2015 centro cittadino

29/04/2016, 

30/04/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                   

(chitarra e voce)
37/2015 centro cittadino

29/04/2016, 

30/04/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

party in quinta - il giardino 

ha una marcia in più
36/2016 Via Giachino 30/04/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

manifestazione a carattere 

religioso
37/2016 Viale Falchera 30/04/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

the color run 2016 45/2016
Parco della 

Pellerina
30/04/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

eventi musicali 42/2016 Via Reggio

30/04/2016, 

21/05/2016, 

28/05/2016, 

05/06/2016, 

17/06/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

bunker open air season 

2016
56/2016 Via Paganini 01/05/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

manifestazione a carattere 

religioso
58/2016

Piazza Vittorio 

Veneto

01/05/2016, 

08/05/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

Torino fringe festival 41/2016

Piazza Castello, 

Piazza Santa 

Giulia, Piazza 

Carignano, Piazza 

Vittorio Veneto

06/05/2016, 

07/05/2016, 

08/05/2016, 

13/05/2016, 

14/05/2016, 

15/05/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

arte migrante scende in 

piazza
60/2016 Largo Saluzzo 07/05/2016

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

cascina roccafranca sotto le 

stelle
59/2016

Cascina 

Roccafranca - Via 

Gaidano 76

06/05/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 65 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

culto evangelico 52/2016

piazzale Bennet-

Via Caraglio, 

Parco Ruffini, 

Piazza C.L.N., 

giardino Via 

Braccini, area 

giochi Via Spontini

07/05/2016, 

14/05/2016, 

28/05/2016, 

04/06/2016, 

11/06/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

arte migrante scende in 

piazza
60/2016 Largo Saluzzo 07/05/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

moda in Piazza Statuto 68/2016 Piazza Statuto 08/05/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

Stratorino 2016 57/2016

Piazza San Carlo, 

Piazza Vittorio 

Veneto, Corso 

Cairoli

08/05/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

bikes charming 2016 - 

mummy edition
34/2016 Via Giachino 08/05/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

gran ballo risorgimentale - 

Italia 155
43/2016

Piazza Carlo 

Alberto
08/05/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

festa dell'Europa 69/2016 Piazza Castello 09/05/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

festa del quartiere 61/2016 Piazza Montale 13/05/2016
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)
55/2016 centro cittadino

13/05/2016, 

14/05/2016, 

15/05/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

vinopoli - la città del vino 70/2016
Piazzale Valdo 

Fusi

13/05/2016, 

14/05/2016, 

15/05/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

manifestazione a carattere 

religioso
32/2016

Giardini Cavallotti 

(Parco Vallette)

14/05/2016, 

15/05/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

bunker open air season 

2016
56/2016 Via Paganini

15/05/2016, 

20/05/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

20° anniversario fondazione 

associazione culturale 

filippina del piemonte

44/2016 Giardini Ginzburg 15/05/2016
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

19/05/2016, 

20/05/2016, 

21/05/2016, 

22/05/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
244/2015 centro cittadino 20/05/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
55/2016 centro cittadino

20/05/2016, 

21/05/2016, 

22/05/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

blitz metropolitani - festival 

interplay 2016
64/2016

Piazza Vittorio 

Veneto
21/05/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

paesi in città - pro loco in 

festa
79/2016 Giardini Reali

21/05/2016, 

22/05/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

metti in piazza la cultura 75/2016 Piazza Carignano
21/05/2016, 

22/05/2016

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

21/05/2016, 

22/05/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

festa Madonna di Ripalta 83/2016 Piazza Foroni 22/05/2016
obbligo di rispetto del limitre di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

la via dei colori 91/2016 Via San Secondo 22/05/2016
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)
55/2016 centro cittadino

24/05/2016, 

25/05/2016, 

26/05/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada            

(batteria)
73/2016 centro cittadino

25/05/2016, 

26/05/2016, 

27/05/2016, 

28/05/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

25/05/2016, 

26/05/2016, 

27/05/2016, 

28/05/2016, 

29/05/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

confluenze 82/2016 Corso Regio Parco 25/05/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

caravan next torino 63/2016

Piazza Palazzo di 

Città, Via 

Garibaldi, Via 

della Consolata

26/05/2016
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)
55/2016 centro cittadino

27/05/2016, 

28/05/2016, 

29/05/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

festa dei vicini 66/2016 Vai Rapallo 28/05/2016
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

straordinario 49/2016

Via Cibrario/Via 

Netro/Corso 

Tassoni

28/05/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

un plan b per l'Europa 102/2016 Piazza Castello 28/05/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

evergreen fest 94/2016
Parco della 

Tesoriera

28, 29 maggio 2016, 

2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 18, 19, 

21, 22, 23, 25, 26, 

27, 29 giugno 2016, 

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 

luglio 2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

crazy freestyle challenge 67/2016 Via Nizza 230/14
28/05/2016, 

29/05/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

concerto musicale in 

occasione dell'ultima tappa 

del 99° Giro d'Italia

109/2016
Piazza Vittorio 

Veneto
29/05/2016

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

durante le prove e del limite di immissione sonora di 75 dB(A) 

durante il concerto in facciata agli edifici residenziali più esposti

la rivoluzione inizia dal 

piatto
62/2016 Piazza C.L.N. 29/05/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

maggio in oratorio mio 2016 98/2016
Piazza Santa 

Giulia
29/05/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

comizio elettorale 99/2016 Piazza San Carlo 29/05/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

caravan next torino 81/2016 Piazza Foroni 29/05/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

festa finale campagna 

elettorale 
105/2016 Via Durandi 31/05/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

spéciale cuvée, spéciale 

soirée
107/2016 Via Massena 31/05/2016

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)
76/2016 centro cittadino

tutti i giorni del 

mese di giugno 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

international street food 

parade
89/2016 Parco Dora

01/06/2016, 

02/06/2016, 

03/06/2016, 

04/06/2016, 

05/06/2016

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 67 dB(A) 

nei confronti del ricettore sito in Via Assisi 63 e di 70 dB(A) nei 

confronti degli altri ricettori dalle ore 21.30 alle ore 23.30 per i 

giorni 1, 2, 5 giugno 2016,  dalle ore 21.30 alle ore 24.00 per il 

giorno 3 giugno 2016, dalle ore 22.00 alle ore 24.00 per il 

giorno 4 giugno 2016, nei restanti orari obbligo del rispetto dei 

limiti vigenti in materia di inquinamento acustico

serate musicali 88/2016 Corso Casale 117
02/06/2016, 

09/06/2016

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)
55/2016 centro cittadino

03/06/2016, 

04/06/2016, 

05/06/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

03/06/2016, 

04/06/2016, 

05/06/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
93/2016 centro cittadino

03/06/2016, 

04/06/2016, 

05/06/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

e-state in Piazza d'Armi 78/2016 Piazza d'Armi
dal 3 giugno al 25 

agosto 2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti per i giorni 3, 4, 

10, 11, 17, 18, 24, 25 giugno 2016, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 

30 luglio 2016, 6, 12, 13, 20 agosto 2016 dalle ore 20.30 alle 

ore 24.00, nei restanti giorni ed orari obbligo del rispetto dei 

limiti vigenti in materia di inquinamento acustico

manifestazione elettorale 113/2016 Parco Peccei 03/06/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

Torino matsuri 2016 65/2016
Lungo Dora 

Colletta 51/53
04/06/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

explorando 116/2016 Piazza Carlo Felice 05/06/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

cascina roccafranca sotto le 

stelle
59/2016

Cascina 

Roccafranca - Via 

Gaidano 76

8, 10, 15, 17, 22, 23, 

24, 29, 30 giugno 

2016, 1, 4, 7, 8, 11, 

13, 14, 15, 20, 21, 

22, 23, 25, 27, 28, 29 

luglio 2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

astrowine 86/2016
Polo culturale 

Lombroso 16
09/06/2016

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

09/06/2016, 

10/06/2016, 

11/06/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

saa awards 2016 127/2016
Via Ventimiglia 

115
10/06/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

amici di lumuma 92/2016 Piazza d'Armi 10/06/2016
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

10/06/2016, 

11/06/2016, 

12/06/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

artista di strada           

(chitarra e voce)
93/2016 centro cittadino

10/06/2016, 

11/06/2016, 

12/06/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

holi fusion festival Torino 

2016
118/2016

Via Ventimiglia 

145

10/06/2016, 

11/06/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

insieme in Piazza Livio 

Bianco
114/2016

Piazza Livio 

Bianco

10, 12, 15, 18, 22, 25 

giugno 2016, 7, 8 

luglio 2016, 26 

agosto 2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

la grande evasione - estate 

al cecchi point 2016
122/2016 Via Cecchi 17

10, 11, 12, 15, 17, 

18, 21 giugno 2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

s.l.a.m. 103/2016 Corso Ferrucci 65
11, 14, 16, 17, 18 

giugno 2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

una zampa per amico 2016 111/2016 Piazza Polonia 12/06/2016
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)
55/2016 centro cittadino 12/06/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

ToLive - Turin wents 

holidays
117/2016 Parco Dora 13/06/2016

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 67 dB(A) 

nei confronti del ricettore sito in Via Assisi 63 e di 70 dB(A) nei 

confronti degli altri ricettori 

euroarena 2016 119/2016
Piazzale Grande 

Torino

13/06/2016, 

17/06/2016, 

22/06/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

mi games Torino 2016 110/2016 Piazza Arbarello
15, 16, 17, 18, 19 

giugno 2016

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

15/06/2016, 

16/06/2016, 

17/06/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

varo sul po 128/2016 Murazzi sul Po 17/06/2016
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

estate al grattacielo Intesa 

San Paolo
123/2016 Giardini Grosa

17/06/2016, 

18/06/2016

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

17/06/2016, 

18/06/2016, 

19/06/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada         

(chitarra e voce)
93/2016 centro cittadino

17/06/2016, 

18/06/2016, 

19/06/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

festa della musica 131/2016 centro cittadino

17/06/2016, 

18/06/2016, 

19/06/2016, 

21/06/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

ling80annidopo 130/2016
Piazza Vittorio 

Veneto
18/06/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

eventi Fluido 2016 133/2016 Parco Valentino
22, 26, 29 giugno e 

10,13,20 e 27 luglio

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

bunker open air season 

2016
56/2016 Via Paganini

21/06/2016, 

02/07/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

the children's world 2016 121/2016

Corso Galileo 

Ferraris 266, 

Corso Vercelli 

141/7, Piazza 

Astengo, Corso 

Taranto 160, 

Piazzetta Reale, 

Via Morgari 14, 

Piazza Borgo 

Dora, Via 

Accademia delle 

Scienze 5-6, Via 

Montebello 20

22/06/2016, 

23/06/2016, 

24/06/2016, 

25/06/2016, 

26/06/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti presso Corso 

Galileo Ferraris 266, Corso Vercelli 141/7, Piazza Astengo, 

Corso Taranto 160, Piazzetta Reale, Vai Morgari 14, Piazza 

Borgo Dora, amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in 

materia di inquinamento acustico presso Via Accademia dell 

Scienze 5-6, Via Montebello 20



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

festeggiamenti San Giovanni 

2016
134/2016 centro cittadino

22/06/2016, 

23/06/2016, 

24/06/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

quattro quarti 126/2016 Via Saccarelli 18

22/06/2016, 

29/06/2016, 

06/07/2016, 

13/07/2016, 

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)
9/2015 centro cittadino

22/06/2016, 

23/06/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

bbq party 137/2016 Via Nizza 230/14

23/06/2016, 

24/06/2016, 

25/06/2016, 

26/06/2016

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

24/06/2016, 

25/06/2016, 

26/06/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

180 gr 101/2016
Piazza della 

Repubblica
25/06/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

il cielo a via Di Nanni 125/2016

isola pedonale Via 

Dante Di Nanni - 

Via San 

Bernardino - Via 

Chiomonte

25/06/2016, 

26/06/2016

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

25/06/2016, 

26/06/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada              

(chitarra e voce)
93/2016 centro cittadino

25/06/2016, 

26/06/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

manifestazione a carattere 

religioso
120/2016 Viale Falchera

25/06/2016, 

30/07/2016, 

24/09/2016, 

29/10/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

la rivoluzione inizia dal 

piatto
62/2016 Piazza C.L.N. 26/06/2016

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)
9/2015 centro cittadino

29/06/2016, 

30/06/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

30/06/2016, 

01/07/2016, 

03/07/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

notte bianca sotto le stelle 142/2016 Via Frejus 01/07/2016
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)
55/2016 centro cittadino

01/07/2016, 

02/07/2016, 

03/07/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada (batteria) 73/2016 centro cittadino

01/07/2016, 

02/07/2016, 

03/07/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
93/2016 centro cittadino

01/07/2016, 

02/07/2016, 

03/07/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

la salute in Comune 2016 96/2016 Giardini Reali
dall'1 al 24 luglio 

2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

Torino busker festival 136/2016

Piazza Astengo, 

Via Dei Pioppi, Via 

Dei Frassini

02/07/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

festa di San Rocco 2016 124/2016 Piazza Fontanesi
02/07/2016, 

03/07/2016

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)
248/2015 centro cittadino

02/07/2016, 

03/07/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

concerto artista giapponese 104/2016 Piazza Borgo Dora 05/07/2016
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

05/07/2016, 

06/07/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

terrazza sul po 2016 112/2016
Corso Moncalieri 

18

7, 10, 16, 19, 21, 23, 

24 luglio 2016

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 73 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

Torino pride 138/2016 Piazza San Carlo 09/07/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

kappa futur festival 2016 115/2016 Parco Dora
09/07/2016, 

10/07/2016

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

nei confronti dei ricettori più esposti e di 67 dB(A) nei confronti 

del ricettore sito in Via Assisi 63 (punto di controllo)

artista di strada           

(chitarra e voce)
248/2015 centro cittadino

09/07/2016, 

10/07/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
55/2016 centro cittadino

09/07/2016 

10/07/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
93/2016 centro cittadino

dal 9 al 31 luglio 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

dal 10 al 15 luglio 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(batteria)
73/2016 centro cittadino

dal 10 al 31 luglio 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

notte bianca in Via Chiesa 

della Salute
153/2016

Via Chiesa della 

Salute
08/07/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

25° anniversario azienda 

Selenia
150/2016

Giardini 

Lamarmora
14/07/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

Cinema all'aperto 147/2016 Piazza Foroni 12/07/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

La Badessa 155/2016
Piazza Carlo 

Emanuele II 17
13/07/2016

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

per i ricettori per i quali la propagazione del rumore avvenga 

prevalemtemente per via interna, deve essere rispettato il 

limite differenziale a finestre chiuse

Festival Torino e le Alpi 151/2016 via Limone 24 15 e 16 luglio 2016
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)
55/2016 centro cittadino 16 e 17 luglio 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico
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artista di strada           

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

17/07/2016 

19/07/2016 

20/07/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

Festa centro estivo 157/2016 Piazza Secreto 22/07/2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

Un'estate al cinema 152/2016 Via Agliè 22/07/2016
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)
55/2016 centro cittadino

dal 22 al 24 luglio 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

Il Cinema all'aperto 154/2016 Piazza F. Delpiano

23/07/2016 

24/07/2016 

06/08/2016 

13/08/2016 

20/08/2016 

27/08/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada           

(chitarra)
160/2016 centro cittadino

dal 23 al 31 luglio 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
236/2016 centro cittadino

dal 26 al 31 luglio 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

28/07/2016 

29/07/2016 

31/07/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
55/2016 centro cittadino

dal 29 al 31 luglio 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

Fuoco e fiamme 159/2016 Via Nizza 230/14

29/07/2016 

30/07/2016 

31/07/2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

La rivoluzione inizia dal 

piatto
163/2016 Piazza Castello 31/07/2016

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 1 al 31 agosto 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
55/2016 centro cittadino

dal 5 al 7 agosto 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

artista di strada           

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

dal 5 al 7 agosto 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
93/2016 centro cittadino

dal 6 al 31 agosto 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

dal 10 al 13 agosto 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
236/2016 centro cittadino

dal 12 al 24 agosto  

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
55/2016 centro cittadino

13, 14, 15 agosto 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino 13 agosto 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino 16 e 17 agosto 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
55/2016 centro cittadino

dal 19 al 21 agosto 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

20/08/2016 

21/08/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

picknic 169/2016
Piazza Sofia-Parco 

della Confluenza
20 agosto 2016

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

20/08/2016 

21/08/2016 

23/08/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
165/2016 centro cittadino

26/08/2016 

27/08/2016 

28/08/2016 

03/09/2016 

04/09/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

artista di strada           

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

dal 25 al 28 agosto 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
55/2016 centro cittadino

dal 26 al 28 agosto 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

festival todays 2016 164/2016

Via Cigna 96/17, 

Via Cigna 211 e 

Parco Peccei

26, 27 e 28 agosto 

2016

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

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

Cigna 96/17, di 73 dB(A) in facciata agli edifici residenziali più 

esposti per il sito di Via Cigna 211, amplificazione nel rispetto 

dei limiti vigenti in materia di inquinamento acustico per il sito 

di Parco Peccei

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

27 agosto 2016       

28 agosto 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino

dall' 1 al 9 settembre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

Festa de l'Unità 2016 171/2016 Piazza d'Armi
dal 1 al 12 

settembre 2016

nei giorni 2, 3, 9, 10 settembre 2016 obbligo di rispetto del 

limite di immissione sonora di 65 dB(A) in facciata agli edifici 

residenziali più esposti e amplificazione nel rispetto dei limiti 

vigenti in materia di inquinamento acustico nei giorni 1, 4, 5, 6, 

7, 8, 11, 12 settembre 2016

artista di strada           

(batteria)
73/2016 centro cittadino

dal 1 al 30 

settembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

music & sport show 2016 161/2016 Piazza Castello
3 e 4 settembre 

2016

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

 03/09/2016 

04/09/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

luna park 179/2016 Parco Ruffini
dal 3 al 25 

settembre 2016

9 attrazioni autorizzate con amplificazione nel rispetto dei limiti 

vigenti in materia di inquinamento acustico

la rivoluzione inizia dal 

piatto
180/2016

Piazza Castello 

ang. Via Roma
4 settembre 2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

inaugurazione esercizio 

commerciale
177/2016 Via Giolitti 7 settembre 2016

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 al 10 

settembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

artista di strada           

(chitarra e voce)
93/2016 centro cittadino

dall'8 al 30 

settembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

concerto 170/2016

Aiuola Ginzburg 

(via Morgari ang. 

Via Belfiore)

9 settembre 2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

reset festival VIII 2016 168/2016
Corso Moncalieri 

18

9 e 10 settembre 

2016

obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 73 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

International Street Food 

Parade - World Beer
186/2016

Parco Dora - Via 

Borgaro ang. 

Corso Mortara

dal 9 all'11 

settembre 2016

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

nei confronti dei ricettori più esposti e di 67 dB(A) nei confronti 

del ricettore sito in Via Assisi 63 (punto di controllo)

artista di strada                      

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

tutti i giorni del 

mese di settembre 

2016 (dal 9 al 30)

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

Goffi d'estate 88/2016 Corso Casale 117 10 settembre 2016
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

10 e 11 settembre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

MITo open singing - 

settembre musica 2016
172/2016 Piazza San Carlo

10 e 11 settembre 

2016

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

10 e 11 settembre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

Trofeo delle Alpi 181/2016

Stadio Primo 

Nebiolo -  Parco 

Ruffini - Corso 

Trapani

11 settembre 2016
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)
106/2016 centro cittadino

13/09/2016 

15/09/2016 

17/09/2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

Festa della vendemmia 184/2016

Piazzale Via Nizza 

230/14 (fronte 

Eataly) 

il 16 e 18 settembre 

2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

inaugurazione Fuori Servizio 190/2016 Via San Quintino 16 settembre 2016
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

Cavoretto Rock 162/2016
Via Nuova         

Parco Europa
17 settembre 2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

Manifestazione a carattere 

religioso Peruviana
182/2016

Piazza Livio 

Bianco 
17 settembre 2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

Open day 2016 - Carma on 

the road
188/2016 Piazza Solferino 17 settembre 2016

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)
248/2015 centro cittadino 17 settembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

Torino street style 187/2016 Parco Dora
17 e 18 settembre 

2016

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

dal 17 al 18 

settembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

Un giorno di pace 178/2016 Piazza Astengo 18 settembre 2016
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 19 settembre 2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

musica e arte al centro 2016 202/2016 Via Garibaldi 

20 e 24 settembre 

2016, 4 e 25 ottobre 

2016

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)
106/2016 centro cittadino

23 e 25 settembre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

22, 23 e 24 

settembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

Regione Piemonte e 

Confcooperative al salone 

del Gusto 2016

203/2016 Piazza Castello
22, 23, 24 e 25 

settembre 2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

Lavazza Slow Food 204/2016 Piazza Carignano
22 e 23 settembre 

2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti
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SBIM- Sport, Benessere in 

movimento
195/2016 Piazza D'Armi

22, 23 e 24 

settembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico nei giorni 22 e 23 settembre 2016, 

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)
175/2016 centro cittadino

23 e 24 settembre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
55/2016 centro cittadino

24 e 25 settembre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

Festa di compleanno della 

casa del Quartiere di San 

Salvario

183/2016 Via Morgari 14 24 settembre 2016
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)
55/2016 centro cittadino

24 e 25 settembre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

Food Innovation Village 191/2016 Via Carlo Alberto
24 e 25 settembre 

2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

Ehi tu! Hai midollo? 197/2016
Piazza Vittorio 

Veneto

24 e 25 settembre 

2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

Lucento in festa 2016 201/2016

Centro Culturale 

Comunale 

"Principessa 

Isabella" - Via 

Verolengo 212

24 settembre 2016
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 24 al 30 

settembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
165/2016 centro cittadino 25 settembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

aperitivo promozionale 185/2016 Via Montevideo 29 settembre 2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

rowing regatta 193/2016 Murazzi del Po 30 settembre 2016
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)
106/2016 centro cittadino 30 settembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico
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team live - musica, sport e 

spettacolo
200/2016

Piazza San Carlo e 

Piazza Castello

30 settembre 2016,                                

1 e 2 ottobre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico presso il sito di Piazza Castello, obbligo 

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

facciata agli edifici residenziali più esposti presso il sito di Piazza 

San Carlo

artista di strada           

(chitarra e voce)
55/2016 centro cittadino

dal 30 settembre al 

2 ottobre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino 1 ottobre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

culto evangelico 207/2016

giardino Via 

Braccini, Parco Di 

Vittorio, Parco 

Ruffini, Piazza 

Santa Rita, Piazza 

XVIII Dicembre

1, 8, 15, 22 ottobre 

2016 e      5 

novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

luna park 205/2016
Parco della 

Pellerina

dal 1 ottobre al       6 

novembre 2016

14 attrazioni autorizzate con amplificazione nel rispetto dei 

limiti vigenti in materia di inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
165/2016 centro cittadino 1 e 2 ottobre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino 1 e 2 ottobre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(batteria)
73/2016 centro cittadino

dal 4 al 10 ottobre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino

dal 6 al 11 ottobre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
93/2016 centro cittadino

dal 7 al 9 ottobre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

festa della matricola 2016 

UNInizio
211/2016

parcheggio Corso 

Castelfidardo 42
8 ottobre 2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

portici di carta - festa per i 

10 anni
213/2016 Piazza San Carlo 8 ottobre 2016

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 8 e 9 ottobre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino 8 e 9 ottobre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico
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artista di strada           

(chitarra e voce)
248/2015 centro cittadino 9 ottobre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
55/2016 centro cittadino 9 ottobre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

la rivoluzione inizia dal 

piatto
192/2016

Corso Vittorio 

Emanuele II ang. 

Stazione Porta 

Nuova

9 ottobre 2016
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

dall'11 al 17 ottobre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino

dal 13 al 18 ottobre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

robe da matti 2016 212/2016 Piazza Valdo Fusi 14 ottobre 2016
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)
55/2016 centro cittadino

dal 14 al 16  ottobre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
93/2016 centro cittadino

dal 14 al 16 ottobre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

molecola coop race 209/2016 Via Roma 15 ottobre 2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

ToLive 206/2016 Parco Dora 15 ottobre 2016

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

nei confronti dei ricettori più esposti e di 65 dB(A) nei confronti 

del ricettore sito in Via Assisi 63 (punto di controllo)

artista di strada           

(chitarra e voce)
165/2016 centro cittadino

dal 15 al 16 ottobre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

dal 15 al 16 ottobre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 15 al 19 ottobre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico
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II kermesse finale di Coppa 

Piemonte mountain bike
211/2016

Giardino Allionia 

tra Via Giardino e 

Via Gioannetti

16 ottobre 2016
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 20 al 26 ottobre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(batteria)
73/2016 centro cittadino

dal 20 al 26 ottobre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

firma la lettera a Sergio 

Chiamparino
215/2016 Via Garibaldi

20 ottobre 2016, 17 

novembre 2016 e 1 

dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

green queen 221/2016
Via Valperga 

Caluso
21 ottobre 2016

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)
55/2016 centro cittadino

dal 21 al 23 ottobre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

ottobre rosa 2016 218/2016 Piazza Castello 22 ottobre 2016
amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

concerto religioso 219/2016
Piazza Vittorio 

Veneto
22 ottobre 2016

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

dal 22 al 23 ottobre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

dal 22 al 23 ottobre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

a spasso nel tempo - prima 

festa del Balon 
222/2016

Cortile del Maglio, 

Piazza Borgo 

Dora, Via Borgo 

Dora, Via Lanino, 

Piazza della 

Repubblica

23 ottobre 2016
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)
93/2016 centro cittadino 23 ottobre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

cent'anni spesi bene 214/2016
Piazza della 

Repubblica
23 ottobre 2016

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 24 ottobre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(batteria)
73/2016 centro cittadino

dal 27 ottobre al 2 

novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 28 ottobre al 3 

novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
55/2016 centro cittadino

dal 28 al 30 ottobre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
248/2015 centro cittadino

dal 29 al 30 ottobre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

dal 29 al 30 ottobre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
165/2016 centro cittadino

29,30 ottobre e 1 

novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

Santa Giulia in festa 217/2016
Piazza Santa 

Giulia
30 ottobre 2016

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

in facciata agli edifici residenziali più esposti

artista di strada                

(violino) 
216/2016 centro cittadino

dal 3 al 6 novembre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

there is more than one way 

to be a 

partisan//performance

224/2016
Piazza Emanuele 

Filiberto
5 novembre 2016

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)
248/2015 centro cittadino

dal 5 al 6 novembre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

dal 5 al 6 novembre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
93/2016 centro cittadino 6 novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

Mod-design 223/2016
Piazza Madama 

Cristina
6 novembre 2016

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)
93/2016 centro cittadino

dal 10 al 13 

novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
55/2016 centro cittadino l'11 novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
106/2016 centro cittadino

dall'11 al 13 

novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dall' 11 al 17 

novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

tutti in piazza con il DJ Cloud 220/2016 Piazza Mattirolo
12 e 13 novembre 

2016

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)
248/2015 centro cittadino

dal 12 al 13 

novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(batteria)
73/2016 centro cittadino

dal 12 al 18 

novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino

dal 13 al 15 

novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

evento promozionale 231/2016
Corso Duca degli 

Abruzzi

16 e 17   novembre 

2016

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)
55/2016 centro cittadino

dal 18 al 20 

novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 18 al 24 

novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
248/2015 centro cittadino

dal 19 al 20 

novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

dal 19 al 20 

novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
165/2016 centro cittadino 20 novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

apettando il Natale 233/2016 Via Tripoli 20 novembre 2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

aspettando il Natale 234/2016 Via Frejus 20 novembre 2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

l'indifferenza uccide 180/2016
Piazza Castello 

ang. Via Roma
20 novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico



Tipologia/Denominazione N° fascicolo sito data note

maratonina della felicità 225/2016 Parco Colletta 20 novembre 2016
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 20 al 23 

novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
106/2016 centro cittadino

24,26 e 27 

novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada                      

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 25 novembre al 

01 dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

selfie stick da record 241/2016 Piazza Castello 26 novembre 2016
amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
55/2016 centro cittadino

dal 26 al 27 

novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
165/2016 centro cittadino

dal 26 al 27 

novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
248/2015 centro cittadino

dal 26 al 27 

novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

dal 26 al 27 

novembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

brillano le stelle 235/2016 Via Nizza 27 novembre 2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

apettando il Natale - 2° 

edizione
240/2016

Piazza della 

Vittoria, Via 

Chiesa della 

Salute, Via Vibò

27 novembre 2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

sfilata di moda 243/2016 Corso Marconi 27 novembre 2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

10 anni programma housing 245/2016 Via Buniva 1 dicembre 2016
obbligo di rispetto del limite di immissione sonora di 70 dB(A) 

in facciata agli edifici residenziali più esposti

chiusura campagna 

referendaria
236/2016 Piazza San Carlo 2 dicembre 2016

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)
55/2016 centro cittadino 2 dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 2 all'8 dicembre 

2016

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 3 e 4 dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
165/2016 centro cittadino

3,4,8,9,10,11 

dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

un Babbo Natale in forma 237/2016 Piazza Polonia 4 dicembre 2016
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)
106/2016 centro cittadino 4 dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(batteria)
73/2016 centro cittadino

dal 5 all'11 dicembre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

l'indifferenza uccide 180/2016
Piazza Castello 

ang. Via Roma
8 dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

8, 10 e 11 dicembre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 9 al 15 dicembre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
55/2016 centro cittadino

9, 10 e 11 dicembre 

2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada        

(spettacolo con marionette)
239/2016 centro cittadino

dal 10 all'11 

dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
93/2016 centro cittadino

dal 10 all'11  

dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

dal 15 al 17 

dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 16 al 22 

dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
55/2016 centro cittadino

dal 16 al 18 

dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
165/2016 centro cittadino

dal 17 al 18 

dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
93/2016 centro cittadino

dal 17 al 18  

dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

dal 17 al 18 

dicembre 2016

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 18 dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

gospel per la vita 238/2016 Piazza San Carlo 18 dicembre 2016
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  19 dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
71/2016 centro cittadino

dal 21 al 23 

dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
93/2016 centro cittadino

dal 22 al 23  

dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
236/2015 centro cittadino

dal 23 al 24 

dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
248/2015 centro cittadino

dal 23 al 24 

dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
76/2016 centro cittadino

dal 23 al 29 

dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

dal 24 al 26 

dicembre 2016

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

artista di strada           

(chitarra e voce)
165/2016 centro cittadino

30,31 dicembre 

2016                     

amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico

Capodanno 2017 248/2016 Piazza San Carlo

30, 31 dicembre 

2016, 1 gennaio 

2017

nei giorni 30 e 31 dicembre 2016 fino alle ore 22.00 obbligo di 

rispetto del limite di immissione sonora di 73 dB(A) in facciata 

agli edifici residenziali più esposti e dalle ore 22.00 del giorno 

31 dicembre 2016 alle ore 02.30 del giorno 1 gennaio 2017 

obbligo del rispetto del limite di 80 dB(A) in facciata agli edifici 

residenziali più esposti

artista di strada           

(chitarra e voce)
166/2016 centro cittadino

31 dicembre 2016 amplificazione nel rispetto dei limiti vigenti in materia di 

inquinamento acustico


