
PUNTI VERDI 

 

 

 

 

 

 

Aree individuate per ospitare manifestazioni estive  “c.d. punti 
verdi”. 

Le zone atte ad ospitare le attività sono evidenzia te in grigio. 



1)  Parco Colonnetti area evidenziata in planimetria;  

 

 - In base al Regolamento comunale per la tutela da ll’inquinamento 
acustico (art. 14 commi 1,2 e 6), le manifestazioni  rumorose, in 
deroga al rispetto dei limiti sonori sono autorizza bili dalle ore 
9:00 alle ore 24:00 per un massimo di giorni 30 com plessivi anche 
non continuativi.  

- L'area disponibile è quella di colore grigio. E' esclusa la zona 
corrispondente allo spazio bianco già concesso alla  Fondazione 
Mirafiori che gestisce la Casa nel Parco-Casa del Q uartiere a 
Mirafiori sud e che, durante il periodo estivo, ha già una 
programmazione in essere. Per maggiori informazioni  
consultare http://www.casanelparco.it/ " 
 

- Sulla scorta dei buoni risultati conseguiti negli  anni passati, 
laddove siano previste attività di trattenimenti da nzanti / 
concerti si prescriverà il monitoraggio acustico co ntinuo a cura e 
spese degli organizzatori con trasmissione in conti nuo dei dati. 

 

 



2) Parco Ruffini area evidenziata in planimetria;  

 

- sito tecnicamente fruibile; 

- Essendo note le pregresse criticità acustiche  (c.so Trapani):  
si valutano con favore progetti che non comprendano  attività di 
trattenimenti danzanti e/o concerti; 

- In base al Regolamento comunale per la tutela dal l’inquinamento 
acustico (art. 14 commi 1,2 e 6), le manifestazioni  rumorose, in 
deroga al rispetto dei limiti sonori sono autorizza bili dalle ore 
9:00 alle ore 24:00 per un massimo di giorni 30 com plessivi anche 
non continuativi. (Per il sito specifico altri even ti 
calendarizzati da comprendere nel numero di giornat e – 3 o 4 
giornate in meno)  

- Sulla scorta dei buoni risultati conseguiti negli  anni passati, 
laddove siano previste attività di trattenimenti da nzanti / 
concerti si prescriverà il monitoraggio acustico co ntinuo a cura e 
spese degli organizzatori con trasmissione in conti nuo dei dati. 

 

 



3) Parco Carrara/Pellerina area evidenziata in planimetria  

 
 

- la zona evidenziata è pavimentata in masselli e r isulta in buone 
condizioni tecniche; 

- In base al Regolamento comunale per la tutela dal l’inquinamento 
acustico (art. 14 commi 1,2 e 6), le manifestazioni  rumorose, in 
deroga al rispetto dei limiti sonori sono autorizza bili dalle ore 
9:00 alle ore 24:00 per un massimo di giorni 30 com plessivi anche 
non continuativi.  

- Essendo note le pregresse criticità acustiche  (c.so Appio 
Claudio e via Servais): si valutano con favore prog etti che non 
comprendano attività di trattenimenti danzanti e/o concerti; 

- Sulla scorta dei buoni risultati conseguiti negli  anni passati, 
laddove siano previste attività di trattenimenti da nzanti / 
concerti si prescriverà il monitoraggio acustico co ntinuo a cura e 
spese degli organizzatori con trasmissione in conti nuo dei dati. 

 

 



4) Parco Dora area sotto tettoia  

 
 

- l'area è disponibile ad esclusione del periodo di  occupazione per 
montaggio/smontaggio ed evento del Kappa Future Fes tival (20 giugno - 12 
luglio)e del periodo 21-22 agosto per manifestazion e religiosa. 

- In base al Regolamento comunale per la tutela dal l’inquinamento 
acustico (art. 14 commi 1,2 e 6), le manifestazioni  rumorose, in deroga 
al rispetto dei limiti sonori sono autorizzabili da lle ore 9:00 alle ore 
24:00 per un massimo di giorni 30 complessivi anche  non continuativi.  

- in merito alle 30 giornate autorizzabili, conside rare 7-10 giornate per 
altri eventi, compresi almeno 3 giorni Kappa FuturF estival;  

- sito con pregresse criticità , oggetto di “progetto europeo Monica” per 
il monitoraggio/mitigazione del rumore da eventi mu sicali; si valutano 
con favore le attività in assenza di trattenimenti danzanti / concerti;  

- Sulla scorta dei buoni risultati conseguiti negli  anni passati, laddove 
siano previste attività di trattenimenti danzanti /  concerti si 
prescriverà il monitoraggio acustico continuo a cur a e spese degli 
organizzatori con trasmissione in continuo dei dati . 

 



5) Parco Stura area evidenziata in planimetria;  

 
 

- In base al Regolamento comunale per la tutela dal l’inquinamento 
acustico (art. 14 commi 1,2 e 6), le manifestazioni  rumorose, in 
deroga al rispetto dei limiti sonori sono autorizza bili dalle ore 
9:00 alle ore 24:00 per un massimo di giorni 30 com plessivi anche 
non continuativi.  

- Sulla scorta dei buoni risultati conseguiti negli  anni passati, 
laddove siano previste attività di trattenimenti da nzanti / 
concerti si prescriverà il monitoraggio acustico co ntinuo a cura e 
spese degli organizzatori con trasmissione in conti nuo dei dati. 

 

 

 

 

 

 



6) Parco della Colletta area evidenziata in planimetria. 

 

- In base al Regolamento comunale per la tutela dal l’inquinamento 
acustico (art. 14 commi 1,2 e 6), le manifestazioni  rumorose, in 
deroga al rispetto dei limiti sonori sono autorizza bili dalle ore 
9:00 alle ore 24:00 per un massimo di giorni 30 com plessivi anche 
non continuativi.  

- Essendo note le pregresse criticità acustiche  (segnalate dalla 
Circoscrizione):  si valutano con favore progetti c he non 
comprendano attività di trattenimenti danzanti e/o concerti; 

- Sulla scorta dei buoni risultati conseguiti negli  anni passati, 
laddove siano previste attività di trattenimenti da nzanti / 
concerti si prescriverà il monitoraggio acustico co ntinuo a cura e 
spese degli organizzatori con trasmissione in conti nuo dei dati. 

 

 

 

 



7) Parco Di Vittorio 

 

- In base al Regolamento comunale per la tutela dal l’inquinamento 
acustico (art. 14 commi 1,2 e 6), le manifestazioni  rumorose, in 
deroga al rispetto dei limiti sonori sono autorizza bili dalle ore 
9:00 alle ore 24:00 per un massimo di giorni 30 com plessivi anche 
non continuativi.  

- Sulla scorta dei buoni risultati conseguiti negli  anni passati, 
laddove siano previste attività di trattenimenti da nzanti / 
concerti si prescriverà il monitoraggio acustico co ntinuo a cura e 
spese degli organizzatori con trasmissione in conti nuo dei dati. 

 


