
 
Torino  

Sabato 28 Maggio 2016 

Modulo di Adesione 
 

Da compilare e inviare al Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione 

alla e-mail: rigenerazioneurbana@comune.torino.it 

entro e non oltre venerdì 6 maggio 
 

Evento organizzato da 

Privato/Associazione/Laboratorio/……………………………………………………………………………………….. 

 

Circoscrizione di riferimento…………………………………………………………………………………………………. 

 

REFERENTE:  

Cognome Nome:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LUOGO E ORARIO FESTA ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Breve descrizione del programma 

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

N° partecipanti presunto ………………………. 

 

Gli organizzatori dovranno essere autonomi nell’allestimento della festa. 
 

Quanto prima  forniremo le informazioni necessarie per il ritiro del materiale promozionale (locandine 

e cartoline). 

 

Da compilare, solo in caso siano necessarie, le seguenti Autorizzazioni: 

 

1) RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

Si precisa che l’istanza sarà presentata all’ufficio competente dal Servizio Arredo Urbano 

Rigenerazione e Integrazione. 

Per le feste che prevedono l’occupazione del suolo pubblico è necessario allegare le 

seguenti indicazioni: 

 

• data, orario di inizio e fine occupazione:………………………………………………………………….. 

• località con il n° civico e/o altro riferimento utile:……………………………………………………. 

• planimetria area da occupare evidenziando i mq. 



 
 

Dimensioni (lunghezza * larghezza) ………………..   Tot. mq………………………… 

Con (struttura o mezzo utilizzato)…………………………………………………. 

• Indicare se necessaria la chiusura al traffico veicolare, con l’indicazione precisa del n° 

civico: nel tratto compreso tra via/corso................................................................................. 

e tra via/corso…………………………………………………………………………………………………………………….. 

nella seguente via………………………………………………………………………………………………………………. 

 

L’autorizzazione per l’occupazione del Suolo Pubblico ed eventuale Ordinanza di chiusura alla 

Viabilità, saranno inviate, a coloro che ne hanno fatto richiesta, all’indirizzo email fornito. 

In alternativa, si potrà ritirarle  presso il Servizio  Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e 

Integrazione, in via Meucci 4  - 3° Piano - Ufficio 302. 

 

Le successive autorizzazioni, solo se necessarie, saranno a carico degli organizzatori. 

 

2) AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI 

             Solo se presenti impianti di diffusione sonora amplificati 

             Per informazioni consultare i link: 

             http://www.comune.torino.it/ambiente/rumore/acust_manif/index.shtml 

             http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/modulo_manifestazioni-8.pdf 

 

        

3) AUTORIZZAZIONI SIAE 

Se si intende utilizzare brani, musiche o testi non propri, è necessario richiedere il 

permesso e pagare i diritti di utilizzo. 

Per informazioni: SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori 

https://www.siae.it/it/chi-siamo/uffici-e-contatti/uffici-siae-italia 

 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

Città di Torino 

Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico  

Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione 

Via Meucci, 4, III piano – uff. 302 - 10122 Torino  

Giovanni Pesce - Antonio Ippolito 

tel. 01101130323/30499   

rigenerazioneurbana@comune.torino.it 

oppure visionare il sito:  www.comune.torino.it/festadeivicini 

 


