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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 maggio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE -  
Mariacristina SPINOSA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: GRANDI CONCERTI PRESSO LO STADIO "OLIMPICO". UTILIZZO A 
TITOLO ONEROSO. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Gallo  
di concerto con l’Assessore Braccialarghe.    

 
 La Città da diversi anni è impegnata in un processo di modernizzazione unico nel 
panorama italiano; la capacità attrattiva di Torino è stata incrementata valorizzando la nuova 
offerta ricettiva, le infrastrutture ereditate dai Giochi Olimpici del 2006 e un calendario di 
eventi sportivi, culturali e d’intrattenimento. Oggi la strategia d’azione punta alla costruzione 
di politiche capaci di aumentare l’uso dei grandi impianti e capace di attrarre pubblici diversi 
per svolgere la doppia azione di attrazione dei grandi eventi e promozione dell’immagine 
cittadina.  

Gli obiettivi sono quelli di promuovere manifestazioni sportive che possono avere una 
ricaduta dal punto di vista mediatico e di massimizzare l’utilizzo dei grandi impianti sportivi di 
proprietà della Città per aumentare i ricavi d’esercizio. 

Negli ultimi anni lo Stadio Olimpico è stata occasionalmente teatro di alcuni grandi 
concerti (U2, Cold Play,..) che hanno riscosso un incredibile successo di pubblico; a fronte 
dell’esperienza passata è indispensabile continuare in una strategia di attrazione delle grandi 
manifestazioni favorendola attraverso una politica tariffaria adeguata e concorrenziale rispetto 
alle grandi città del nord d’Italia.   

In tal senso sono pervenute numerose richieste per l’utilizzo dell’impianto Stadio 
Olimpico e delle sue “pertinenze” (area denominata “Ex Combi Marchi” da utilizzare a 
parcheggio dei mezzi di produzione) tanto da permettere la costruzione di un vero calendario 
di eventi musicali durante i prossimi mesi estivi. 

Si susseguiranno a partire dal 23 maggio 2013 al 19 giugno 2013 la società Set Up Live, 
per prove e concerti dell’artista Vasco Rossi la cui esibizione è prevista per le serate del 9, 10, 
14 e 15 giugno; dal 22 giugno 2013 al 1° luglio 2013 la società Vivo Concerti, per evento 
musicale del gruppo Muse previsto per il 28 e il 29 giugno 2013; infine dal 10 al 19 luglio 2013 
nuovamente la società Set Up Live, per l’evento musicale di Lorenzo Jovanotti in programma 
per il 16 luglio 2013. 

Vista l’importanza che tali eventi musicali, assumono a livello nazionale ed 
internazionale in termini di immagine e d’incasso per l’Amministrazione Comunale, la Città 
ritiene di accogliere favorevolmente le richieste, concedendo a titolo oneroso lo Stadio 
Olimpico e l’area “Ex Combi Marchi”. 

Tenuto conto della deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, (mecc. 
0401377/010 esecutiva dal 29 novembre 2004 e s.m.i.), relativa alla regolamentazione delle 
tariffe da adottare per l’uso degli impianti sportivi e della deliberazione della Giunta Comunale 
del 28 giugno 2012 (mecc. 1203414/010 ed esecutiva dal 10 luglio, con la quale si è provveduto 
a stabilire le tariffe attualmente in vigore) che prevede la possibilità di diversificare le tariffe in 
relazione a diverse tipologie di utilizzo, si propone di individuare un piano tariffario 
differenziato tenendo conto del numero di concerti proposto da ciascun organizzatore e del 
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numero degli spettatori previsto per ogni singolo spettacolo. 

Per le prime giornate di concerto è stabilito che ciascun organizzatore corrisponda alla 
Città di Torino un importo di Euro 2 a spettatore , con il versamento anticipato rispetto la data 
del concerto di un importo minimo garantito di Euro 70.000,00 (IVA compresa al 21%), così 
come previsto da provvedimento della Giunta Comunale del 28 giugno 2012 (mecc. 
1203414/010).  

Nel caso della Società Set Up, tenuto conto delle numerose serate di concerto che la stessa 
propone di realizzare e del numero di spettatori previsti per ogni singolo spettacolo si propone 
che:  
- per la seconda giornata di concerto dell’artista Vasco Rossi l’importo a spettatore sia di 

Euro 1,20 con il versamento anticipato rispetto la data del concerto di un importo minimo 
garantito di Euro 40.000,00 (IVA compresa al 21%);  

- per la terza e la quarta giornata di concerto dell’artista Vasco Rossi l’importo a spettatore 
sia di Euro 0,60 con il versamento anticipato rispetto la data del concerto di un importo 
minimo garantito di Euro 24.000,00 (IVA compresa al 21%).  
Nel caso della Società Vivo Concerti, tenuto conto della doppia data prevista per il 

concerto del gruppo musicale Muse si propone che per la seconda data l’importo a spettatore sia 
di Euro 1,20 come nel caso della Società Set Up Live, ma con il versamento anticipato rispetto 
la data del concerto di un importo minimo garantito di Euro 30.000,00 (IVA compresa al 21%), 
in riferimento ad una previsione più contenuta d’afflusso di pubblico. 

In merito all’assegnazione dell’area “Ex Combi Marchi” il corrispettivo per il suo utilizzo 
verrà computato con le stesse modalità applicate per la quantificazione del canone per 
l’occupazione del suolo pubblico, come da deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
1202806/013) del 1° giugno 2012 ed esecutiva dal 16 giugno 2012 in Euro 0,298 al mq. (IVA 
compresa al 21%) per ogni giornata di utilizzo. 

Gli organizzatori, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, anticipatamente alla 
consegna dell’impianto e dell’area “Ex Combi Marchi”, dovranno versare l’importo minimo 
garantito per ciascun concerto e per l’utilizzo dell’area parcheggio.  

Per ciascun esibizione musicale, in riferimento ai dati presenti sul bordereau che dovrà 
essere presentato alla Città , gli organizzatori dovranno versare gli importi eccedenti il minimo 
garantito entro 30 giorni dal termine dell’evento realizzato. Nel caso in cui ciascun evento 
musicale fosse annullato per qualsiasi causa e motivo all’Amministrazione Comunale spetterà 
la metà dell’importo stabilito per ogni concerto, mentre per l’area “Ex Combi Marchi” verrà 
conteggiato l’effettivo utilizzo.       

Ciascun organizzatore sarà obbligato a stipulare con primaria società assicuratrice una 
copertura della propria responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCTO), con 
un massimale di Euro 10.000.000,00 (RCT) con il limite di Euro 1.500.000,00 per ogni 
prestatore di lavoro infortunato, atta a coprire i danni subiti da terzi, ivi compresa la Città di 
Torino e i suoi amministratori e dipendenti e con le precisazioni ed estensioni previste nello 
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Schema di Convenzione allegata, durante il periodo di validità del presente accordo. 

In riferimento al rifacimento del manto erboso la spesa sarà suddivisa proporzionalmente 
tra gli organizzatori, la società Set - Up Live e la società Vivo Concerti. A garanzia 
dell’effettivo servizio, gli organizzatori dovranno versare idonea cauzione in valori (contanti o 
assegno circolare) o presentare idonea polizza fidejussoria/fideiussione bancaria per l’importo 
corrispondente pari al valore stimato per ciascuno, così come stabilito nelle Convenzioni 
allegate.  

La cauzione sarà svincolata o la polizza sarà estinta al momento dell’ultimazione dei 
lavori di rifacimento fatti constare da apposito verbale di fine lavori, restando inteso che lo 
svincolo da parte della Città, su richiesta del contraente, sarà effettuato solo a fine lavori in 
assenza di contestazioni. Copia delle polizze di cui sopra, stipulate con primaria compagnia, 
dovranno essere consegnate al concedente prima dell’inizio della manifestazione. In caso di 
annullamento di una o più spettacoli gli organizzatori saranno comunque tenuti a ripristinare il 
manto erboso a loro spese con la proporzione su indicata.                            

Le Società richiedenti, Set – Up Live S.r.L. e Vivo Concerti S.p.A., assegnatarie 
dell’impianto, dovranno dichiarare di essere a conoscenza della configurazione, delle 
caratteristiche dello Stadio, delle obbligazioni previste dal certificato di agibilità, nonché delle 
prescrizioni delle autorità competenti, ivi compresa quella relativa al presidio sanitario e dei 
Vigili del Fuoco. L’impianto non potrà essere occupato o usufruito per scopi non pertinenti alla 
realizzazione dell’evento o asservito a fini diversi dalla sua destinazione d’uso, e non potrà 
essere ceduto a terzi. Ciascun organizzatore dovrà riservare una zona per i portatori di handicap 
eventualmente dotata di apposite pedane. 

Per quanto concerne le spese relative alle utenze, ai consumi e al rifacimento del manto 
erboso, la Società organizzatrice dovrà accordarsi con il Torino F.C.  

Tali spese, che verranno conteggiate a parte, saranno a carico di ciascun organizzatore e 
dovranno essere rimborsate al soggetto sopra indicato poichè concessionario dello Stadio 
Olimpico. 

All’interno dell’impianto i bar e i servizi complementari al concerto potranno essere 
gestiti dall’utilizzatore e la pubblicità potrà essere effettuata previa intesa con la Città e con il 
nulla osta della Direzione Servizi Tributari, Catasto e Suolo Pubblico. 

Tutti i rapporti tra la Città e le Società anzidette saranno regolati interamente da apposite 
convenzioni il cui schema è allegato al presente provvedimento.       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
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governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

 Con voti unanimi espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa che qui 

integralmente si richiamano, l’assegnazione dello Stadio Olimpico e dell’area 
denominata “Ex Combi Marchi” alla: 
- Set – Up Live S.r.l., per il periodo dal 23 maggio al 19 giugno 2013 per prove e 

concerti dell’artista Vasco Rossi la cui esibizione è prevista per le serate del 9, 10, 
14 e 15 giugno e dal 10 al 19 luglio 2013 per l’evento musicale di Lorenzo Jovanotti 
in programma per il 16 luglio 2013; 

- Vivo Concerti S.p.A. per periodo dal 22 giugno al 1° luglio 2013 per evento 
musicale del gruppo musicale “Muse” previsto per il 28 e 29 giugno 2013; 

2) di individuare per le motivazioni espresse in narrativa e secondo quanto previsto dalla 
deliberazione (mecc. 1203414/010), per: 
a) la prima giornata di concerto un importo di Euro 2,00 a spettatore, con il 

versamento anticipato rispetto la data del concerto di un importo minimo garantito 
di Euro 70.000,00 (IVA compresa al 21%), così come previsto da provvedimento 
(mecc. 1203414/10);  

b) per le seconde, terza e quarta data di concerti il seguente piano tariffario individuato 
tenuto conto del numero di esibizioni proposte da ciascun organizzatore e del 
numero di spettatori previsto per ogni singolo spettacolo: 
- per la seconda giornata di concerto dell’artista Vasco Rossi l’importo per 

ciascun spettatore pagante è stabilito in Euro 1,20 con un minimo garantito 
stabilito in Euro 40.000,00 (IVA compresa al 21%);  

- per la seconda giornata di concerto del gruppo musicale Muse, l’importo per 
ciascun singolo spettatore è stabilito in Euro 1,20 con un minimo garantito 
stabilito in Euro 30.000,00 (IVA compresa al 21%); 

- per la terza e la quarta giornata di concerto dell’artista Vasco Rossi l’importo 
per ciascun spettatore pagante è stabilito in Euro 0,60 con un minimo garantito 
di Euro 24.000,00 (IVA compresa al 21%) per ciascuna giornata. 

Per ciascun concerto, in riferimento ai dati presenti sul bordereau, gli organizzatori 
dovranno versare gli importi eccedenti il minimo garantito entro 30 giorni dal termine 
dell’evento musicale realizzato. Nel caso in cui ciascun evento musicale fosse annullato 
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per qualsiasi causa e motivo all’Amministrazione Comunale spetterà la metà 
dell’importo stabilito per ogni concerto, mentre per l’area “Ex Combi Marchi” verrà 
conteggiato l’effettivo utilizzo; 

3) di assegnare ai soggetti di cui al punto 1, con le modalità e specifiche indicate in narrativa, 
l’Area “Ex Combi Marchi” per la superficie complessiva non superiore a mq. 1625, il cui 
corrispettivo verrà computato con le stesse modalità applicate per la quantificazione del 
canone per l’occupazione del suolo pubblico, come da deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 1202806/013) del 1° giugno 2012 ed esecutiva dal 16 giugno 2012 in 
Euro 0,298 al mq. (IVA compresa al 21%) per ogni giornata di utilizzo; 

4) di approvare gli Schemi di Convenzione allegati (all. 1 e 2) , che fanno parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento, che riportano i diritti e gli obblighi intercorrenti 
tra la Città e i soggetti organizzatori degli eventi;  

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.           

 
 

  L’Assessore ai Servizi Civici, Sistemi Informativi, 
Sport e Tempo Libero 

                Stefano Gallo 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

    Il Dirigente 
 Servizio Marketing – Promozione - Progetti Speciali 

         Sergio Enrietto 
 

IL Dirigente 
Servizio Arti Contemporanee 

Francesco Debiase 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

Verbale n. 22 firmato in originale: 
 

          IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                                          Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
25 maggio 2013. 
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All. 2 
 
 
 


ASSEGNAZIONE DELLO STADIO OLIMPICO ALLA SOCIETA’ VI VO 
CONCERTI S.p.A. 


TRA 
 


La Città di Torino  di seguito denominata “concedente” con sede operativa in Torino, Piazza 
Palazzo di Città 1 - Codice Fiscale 00514490010, rappresentata dal Dirigente del Servizio 
Sport Dott. Sergio ENRIETTO nato a Torino il 13/05/1957, in ottemperanza al vigente 
Regolamento per la disciplina dei contratti; 
 


E 
La Società –VIVO CONCERTI S.p.A. - P.IVA …………………(di seguito denominata 
"concessionario") con sede  in ………rappresentata da ………….in qualità di Legale 
Rappresentante; 
 
Vista la deliberazione n. …………..della Giunta Comunale del…………., esecutiva dal 
…………. 


PREMESSO 
 


- che la capienza dello Stadio Olimpico è stabilita dalla C.P.V.L.P.S.; 
- che  la società anzidetta ha dichiarato di essere a conoscenza della configurazione, delle 


caratteristiche dello Stadio, delle obbligazioni previste dal certificato di agibilità, nonché 
delle prescrizioni di tutte le autorità competenti, ivi compresa quella relativa al presidio 
sanitario e dei Vigili del Fuoco. 


- che il concessionario intende organizzare a proprio nome, rischio e spese, nella Città di 
Torino, allo Stadio Olimpico, numero due pubbliche esecuzioni -  rappresentazioni 
musicali (di seguito dette “eventi”), relative all’esibizioni del gruppo musicale 
denominato Muse. 


-  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 


 
 


1. OGGETTO  
La Città concede, per lo svolgimento del  concerto del gruppo musicale denominato Muse,  
alla società Vivo Concerti , l'uso completo dello Stadio Olimpico e delle pertinenze 
necessarie, ivi compresa l’area limitrofa (ex “Combi Marchi” per una superficie pari a circa 
1625 mq., da utilizzarsi per la movimentazione e sosta dei mezzi funzionali 
all’organizzazione dell’evento) nei tempi e con i limiti individuati agli articoli seguenti. 
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2. DURATA DELL'ACCORDO 


 
Lo Stadio verrà messo a disposizione per le operazioni tecniche di predisposizione dei 
concerti, previa sottoscrizione di verbale di consegna con soggetto individuato dal concedente 
dal 22 giugno 2013 al 1 luglio 2013 per evento musicale previsto per il 28 giugno e 29 giugno 
2013. 
Al termine di ciascun periodo lo Stadio dovrà essere riconsegnato libero da persone e cose, 
previa sottoscrizione del verbale di riconsegna. 
 
 
 
3. MODALITA' E LIMITI NELL'UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZ I CONCESSI IN USO 
 
Il concessionario dovrà utilizzare lo Stadio Olimpico per i soli fini indicati nel presente 
accordo; lo spazio non potrà essere occupato o usufruito per scopi non pertinenti alla 
realizzazione dell'evento o asservito a fini diversi dalla sua destinazione d'uso, e non potrà 
essere ceduto a terzi neanche attraverso la cessione della  presente concessione. 
 
 
4. MATERIALI, ATTREZZATURE E ALLESTIMENTI 
 
Il materiale, le attrezzature e gli allestimenti che il concessionario potrà usare dovranno essere 
incombustibili, staticamente calcolati ed in regola con le prescrizioni vigenti per il montaggio 
e l'uso (es. messa a terra in ottemperanza alle vigenti normative); in particolare, la sagoma e la 
posizione del palco rispetto al campo di gioco dovranno essere rigorosamente concordate con 
il concedente. L'inosservanza di quest'ultima imposizione causerà l'immediata risoluzione del 
presente accordo. 
Due giorni prima della decorrenza della presente convenzione, il concessionario fornirà al 
concedente, pena risoluzione del presente contratto, tutti i certificati di collaudo dei materiali, 
delle attrezzature, allestimenti necessari all'organizzazione dell'evento. 
 
5. MODALITA' PER L'INSTALLAZIONE, L'ALLESTIMENTO E L'UTILIZZAZIONE 
 
Il concessionario, attraverso suoi installatori che opereranno per conto dello stesso, dovrà 
osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni: 
- evitare manomissioni o modifiche alle strutture, ai luoghi e agli arredi; 
- evitare l'installazione di materiali, attrezzature e allestimenti non in regola con le norme di 


legge in vigore e con le disposizioni degli organi pubblici di vigilanza o che, se pur in 
regola, possano, a causa del loro peso, della forma o di quant'altro, arrecare danno alle 
strutture dell'impianto e/o gli impianti in genere; 


- utilizzare, per il trasporto dei materiali, carrelli con ruote pneumatiche e usufruire dei 
passaggi appositamente creati; è fatto obbligo di adoperare le massime cautele per la 
movimentazione del materiale su tutte le aree interne ed esterne dell’impianto adoperando 
allo scopo mezzi idonei; 
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- non utilizzare, anche solo per il passaggio, spazi al di fuori, da quelli messi a disposizione; 
- ridurre al minimo anche per il montaggio del palco il passaggio sul campo di gioco e 


comunque per detta attività sottostare tassativamente alle disposizioni e direttive del 
concedente. 


 
6. CUSTODIA  DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE 
 
Il concessionario provvederà con personale specializzato, a propria cura e spese e sotto la 
propria responsabilità, alla custodia delle installazioni dei materiali e delle attrezzature di sua 
proprietà, esonerando nel frattempo il concedente da qualsiasi responsabilità per danni, furti e 
danneggiamenti vari agli stessi. 
 
7. OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO 
 
Il concessionario assumerà a proprio carico tutti i servizi e/o le attività e le incombenze 
funzionali e amministrative necessarie per garantire la preparazione logistica dell'evento e il 
pacifico svolgimento dello stesso, osservando le prescrizioni di legge e/o regolamento e/o di 
organi pubblici e/o degli usi in materia. 
Il concessionario dovrà in particolare: 
1. munirsi dell'agibilità specifica nonché di tutte le autorizzazioni e/o licenze e/o concessioni 


necessarie all'effettuazione dell'evento rilasciate dagli organi competenti; si obbliga inoltre 
all'adempimento di quanto già previsto nel certificato di agibilità rilasciato dalla Prefettura 
di Torino, con particolare riferimento alle imposizioni relative all'illuminazione prima, 
durante e dopo l'evento e alla ristorazione. Copie delle relative attestazioni e 
autorizzazioni dovranno essere esibite al concedente al più presto possibile e comunque 
prima dell'inizio dell'evento. Il concessionario dovrà anche rispettare e far rispettare a 
quanti con esso collaboreranno e/o presteranno servizi a suo favore le norme di legge, i 
regolamenti e le prescrizioni degli organismi preposti alla vigilanza; 
 


2. contribuire al rifacimento del manto erboso del campo di calcio la cui spesa complessiva è 
stata stimata in Euro 147.600,00 oltre IVA di cui  Euro 42.170,00 oltre IVA saranno a 
carico del concessionario. Gli importi dovranno essere versati a favore del Torino F.C. In 
caso di annullamento di una o più spettacoli il concessionario sarà tenuto a ripristinare il 
manto erboso a sue spese e con la proporzione su indicata. 
Il concessionario è altresì tenuto a sostenere le spese di pulizia del sito post-evento; 


 
3. versare presso la Tesoreria Comunale, a garanzia dell’effettivo rifacimento del manto 


erboso, una cauzione in valori (contanti o assegno circolare) o presentare idonea polizza 
fidejussoria/fideiussione bancaria di importo di  Euro 42.170,00 oltre IVA (pari al valore  
della quota spettante per il  rifacimento del manto erboso) che si estinguerà al momento 
dell’ultimazione dei lavori di rifacimento fatti constare da apposito verbale di fine lavori, 
restando inteso che lo svincolo da parte della Città sarà effettuato solo a fine lavori in 
assenza di contestazioni. 
Le fideiussioni bancarie/polizze fideiussorie di cui al presente atto, dovranno contenere    
espressa dichiarazione di rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e ad 







 4


eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice 
Civile, nonché l’impegno del fideiussore al pagamento della somma garantita entro il 
termine massimo di 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune, senza facoltà di 
opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle 
indicate all’art. 1945 c. c.. 
Le fideiussioni bancarie/polizze assicurative di cui al presente atto avranno validità di sei 
mesi e  non potranno essere disdettate senza l’assenso del Comune. 


4. stipulare con primaria società assicuratrice una copertura della propria responsabilità 
civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCTO), con un massimale di € 
10.000.000,00 (RCT) con il limite di € 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro 
infortunato, atta a coprire i danni subiti da terzi, ivi compresa la Città di Torino e i suoi 
amministratori e dipendenti, durante il periodo di validità del presente accordo (il novero 
degli “assicurati” dovrà comprendere anche la Città di Torino, suoi amministratori e 
dipendenti). La polizza dovrà riportare anche le seguenti precisazioni ed estensioni: 
somministrazione alimenti, danni alle cose in ambito lavori,interruzione di attività di 
terzi,danni da furto (a mezzo impalcature, ponteggi e simili),  realizzazione di effetti 
speciali e/o di fuochi d’artificio e simili ,edifici di proprietà pubblica, pluralità di 
assicurati, danni alle proprietà e ai beni di terzi (danni al proprietario dei locali, danni ai 
beni di terzi consegnati, atti di vandalismo, ricorso terzi);        


 
5. depositare, prima dell'accesso all’impianto, presso la Direzione Sport e Tempo Libero 


copia delle polizze di cui ai punti precedenti che dovranno essere stipulate con primaria 
compagnia; la mancata consegna sarà condizione di risoluzione del presente contratto; 


 
6. provvedere al servizio di vendita dei biglietti di ingresso, avendo cura che il totale tra i 


biglietti venduti e gli omaggi non superi la capienza dell'impianto stabilita dal verbale 
della C.P.V.L.P.S.; 


 
7. assicurare il flusso degli acquirenti in modo regolare, pacifico e comunque tale da non 


generare assembramenti e disordini; 
 


8. provvedere al servizio di informazioni, controllo e sbigliettamento; 
 
9. tenere i passi carrai sgombri e controllati da apposito personale dell'organizzazione per 


garantire un celere transito dei mezzi di soccorso e del servizio di P.S.; 
 
10. provvedere a tenere costantemente sgombre da qualsiasi intralcio tutte le vie di passaggio 


ed uscite, incluse quelle sulle gradinate, durante la manifestazione; 
 
11. provvedere, a propria cura e spese, al servizio di biglietteria e cassa, nonché a quello 


attinente a maschere, sorveglianti, ecc. Al fine di evitare abusi, il personale 
dell'Assessorato allo Sport, munito di tessere di servizio, potrà provvedere ad effettuare 
controlli ai cancelli di accesso. In caso di riscontrate irregolarità, saranno immediatamente 
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avvertiti la Direzione SIAE e l'Ispettorato della Vice Direzione Generale Finanza e Tributi 
della Città di Torino per i provvedimenti del caso; 


 
12. terminare l'evento entro le ore 24.00. Se necessario protrarre detto termine l’assegnatario 


dovrà richiedere specifica autorizzazione al Sindaco; 
 
13. provvedere al servizio d'ordine adeguato all'evento, sia all'esterno che all'interno dello 


stadio, e comunque in tutti gli spazi interessati direttamente e indirettamente all'evento 
stesso, impedendo l'accesso ad estranei nei luoghi non destinati allo svolgimento del 
concerto; 


 
14. provvedere al servizio di pronto soccorso mediante ambulanze, gruppi specializzati di 


pronto intervento e posti di medicazione di prima cura, forniti dalla Croce Rossa Italiana o 
da analoghe organizzazioni autorizzate; 


 
15. provvedere al servizio di pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Torino; 
 
16. provvedere a tutti gli accorgimenti necessari  per non arrecare  danni agli impianti di 


irrigazione e riscaldamento e alla planarità della struttura del campo di calcio; 
 
17. installare e presidiare gli estintori necessari sul palco. 
 
Il concessionario  potrà installare appositi punti ristoro amovibili a norma di legge 
preventivamente autorizzati dalla C.P.V.L.P.S.; e inoltre potrà utilizzare i punti fissi di ristoro 
o gli altri locali di proprietà della Città, previa assunzione delle necessarie licenze 
commerciali; 
 
Il concessionario  è tenuto a predisporre e mettere in funzione all'interno dell'area della 
manifestazione una zona riservata ai portatori di handicap eventualmente dotata di apposite 
pedane. 
 
 
8. CANONE DI UTILIZZO STADIO OLIMPICO ED AREA PARCH EGGIO “ex 


COMBI  MARCHI” 
 
La tariffa per l’utilizzo dello Stadio Olimpico è stabilita come di seguito indicato: 
 - per la prima giornata di concerto un importo di euro 2,00 a spettatore , con il versamento 
anticipato rispetto la data del concerto di un importo minimo garantito di Euro 70.000,00 
(IVA compresa al 21%), così come previsto da  provvedimento della Giunta Comunale del 28 
giugno 2012   n. mecc. 2012 03414/010.  
 
- per la seconda giornata di concerto un importo  di Euro 1.20  a spettatore con il versamento 
anticipato rispetto la data del concerto di un importo minimo garantito di euro 30.000,00 (IVA 
compresa al 21%). 
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Il corrispettivo per l’utilizzo  dell’area denominata “ex Combi Marchi” per complessivi mq. 
1625 è computato (con le stesse modalità applicate per la qualificazione del canone per 
occupazione del suolo pubblico) in Euro 0.298 al mq.( IVA inclusa al 21%) per ogni giornata 
di utilizzo.   
 
 
9. MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
Il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, verserà l’importo minimo 
garantito per le due giornate di concerto corrispondente ad euro 100.000,00 (Iva compresa) di 
cui 70.000,00 (Iva compresa) per la prima esibizione e 30.000,00 (Iva compresa)  per la 
seconda . 
I pagamenti dovranno  avvenire  - anticipatamente all’accesso da parte del concessionario  
allo Stadio Olimpico- mediante bonifico o a mezzo assegno circolare intestato al Civico 
Tesoriere della Città di Torino presso l'Ufficio Cassa della Direzione Sport e Tempo Libero 
che rilascerà quietanza. 
Per ciascun esibizione musicale, in riferimento ai dati presenti sul bordeaux che dovrà essere 
presentato alla Città , il concessionario dovrà versare gli importi eccedenti  il minimo 
garantito entro 30 giorni dal termine dell’evento realizzato.  
Il corrispettivo per l’utilizzo dell’area denominata Ex Combi Marchi, la cui quantificazione è 
stabilita all’articolo 8 dovrà essere versato anticipatamente all’accesso all’area da parte del 
concessionario.  Nel caso in cui l’evento musicale fosse annullato per una o più date, per 
qualsiasi causa o motivo, alla Amministrazione Comunale spetterà il riconoscimento della 
metà dell’importo pattuito per ciascuna data disdettata, mentre per l’area Combi Marchi verrà 
conteggiato l’effettivo utilizzo.       
.                                                                                                                                           


 
10. CONSUMI (SPESE PER LE UTENZE) PUBBLICITA’. 
Per quanto concerne le spese relative alle utenze, ai consumi e al rifacimento del manto la 
Società organizzatrice dovrà accordarsi con il Torino F.C.. Pertanto saranno a carico 
dell'Assegnatario tutte le spese sopra indicate, nonché quelle di assicurazione. Tali spese, che 
verranno conteggiate a parte, saranno a carico del concessionario e dovranno essere 
rimborsate al soggetto sopra indicato. All'interno dell'impianto la pubblicità potrà essere 
effettuata unicamente previa intesa con la Città e con il nulla osta della Direzione Servizi 
Tributari e la Città si riserva di predisporre propri spazi pubblicitari. 
 
 
11. RESPONSABILITA' A CARICO DEL CONCESSIONARIO  
Il concessionario si assume la piena responsabilità, manlevando espressamente il concedente e 
la Società che gestirà lo Stadio da qualsiasi conseguenza e/o richiesta e/o pretesa che venisse 
inoltrata da terzi per eventuali danni, tanto diretti che indiretti, che si dovessero verificare a 
persone o cose all'interno degli spazi concessi in uso in diretta conseguenza e riconducibilità 
dell'evento organizzato; in particolare malleverà i suddetti da qualsivoglia pretesa venisse 
sollevata da parte dei suoi aventi causa, collaboratori o fornitori di servizi. Il concessionario 
sarà inoltre responsabile dei danni che verranno arrecati all'impianto durante l'organizzazione 
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e l'esecuzione dell'evento, che dovranno essere liquidati con le modalità di cui all'art.9. 
Eventuali danni ad arredi o attrezzature saranno rilevati e verbalizzati in contraddittorio 
dall’assegnatario e da rappresentanti della Città. Il concessionario si impegna a sostituire o 
ripristinare tempestivamente i materiali danneggiati. 
L'accesso di uomini e mezzi dell'Organizzazione potrà essere consentito unicamente 
dopo che la presente concessione sarà stata controfirmata per accettazione, e per ciascun 
evento musicale sarà stato versato l'importo di cui all’articolo 9 e saranno state 
depositate le polizze fidejussorie di cui al precedente art. 7. 
 
12. CONTROLLO DA PARTE DELLA CITTA' 
La Città, attraverso personale da essa incaricato, ha il diritto di vigilare sull'esecuzione del 
presente contratto e sull'osservanza da parte del concessionario di tutte le prescrizioni previste 
nello stesso. Al tal fine gli incaricati dalla Città dovranno essere accreditati e muniti di pass 
per la libera circolazione nelle zone interessate all'evento.  
 
13. RESPONSABILE OPERATIVO 
Il concessionario s'impegna: 
1) a fornire  entro le 24 ore precedenti l'inizio del concerto, l'elenco nominativo completo di 


tutto il personale addetto alla manifestazione con l'indicazione delle mansioni svolte; 
2) a nominare, contestualmente alla consegna delle licenze, delle assicurazioni, dei certificati 


e delle autorizzazioni, un suo responsabile. Detto responsabile, con poteri all'uopo 
conferitigli, dovrà essere sempre reperibile durante la durata del contratto per 
rappresentare la figura di interlocutore operativo e di responsabile per conto della Società 
organizzatrice dell'evento. La mancata nomina del suddetto responsabile o la mancata 
reperibilità dello stesso durante la validità del periodo di utilizzo dell'impianto sarà causa 
dell'immediata risoluzione del rapporto. 


 
 
14. MODIFICAZIONI  
Ogni modifica al presente contratto e/o aggiunta e/o soppressione dovrà essere effettuata a 
pena di nullità di comune accordo e per iscritto fra le parti. 
 
Le spese del presente contratto sono a carico dell’assegnatario. 
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All. 1 
 
 
 


ASSEGNAZIONE DELLO STADIO OLIMPICO ALLA SOCIETA’ SE T UP LIVE 
TRA 


 
La Città di Torino  di seguito denominata “concedente” con sede operativa in Torino, Piazza 
Palazzo di Città 1 - Codice Fiscale 00514490010, rappresentata dal Dirigente del Servizio 
Sport Dott. Sergio ENRIETTO nato a Torino il 13/05/1957, in ottemperanza al vigente 
Regolamento per la disciplina dei contratti; 
 


E 
La Società SET – UP LIVE S.r.L.. - P.IVA 10459510011(di seguito denominata 
"concessionario") con sede  in Via Filadelfia 82, 10134 Torino rappresentata da Giulio 
MUTTONI in qualità di Presidente e Legale Rappresentante; 
 
Vista la deliberazione n. …………..della Giunta Comunale del…………., esecutiva dal 
…………. 


PREMESSO 
 


- che la capienza dello Stadio Olimpico è stabilita dalla C.P.V.L.P.S.; 
- che  il concessionario ha dichiarato di essere a conoscenza della configurazione, delle 


caratteristiche dello Stadio, delle obbligazioni previste dal certificato di agibilità, nonché 
delle prescrizioni di tutte le autorità competenti, ivi compresa quella relativa al presidio 
sanitario e dei Vigili del Fuoco. 


- che il concessionario intende organizzare a proprio nome, rischio e spese, nella Città di 
Torino, allo Stadio Olimpico, numero cinque pubbliche esecuzioni -  rappresentazioni 
musicali (di seguito dette “eventi”), relative all’esibizioni del cantante Vasco Rossi  e 
Lorenzo Jovanotti; 
 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
 


1. OGGETTO  
La Città concede, per lo svolgimento dei  concerti degli artisti  Vasco Rossi e Lorenzo 
Jovanotti,  alla società Set up Live l'uso completo dello Stadio Olimpico e delle pertinenze 
necessarie, ivi compresa l’area limitrofa (ex “Combi Marchi” per una superficie pari a circa 
1625 mq., da utilizzarsi per la movimentazione e sosta dei mezzi funzionali 
all’organizzazione dell’evento) nei tempi e con i limiti individuati agli articoli seguenti. 
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2. DURATA DELL'ACCORDO 
 


Lo Stadio verrà messo a disposizione per le operazioni tecniche di predisposizione dei 
concerti, previa sottoscrizione di verbale di consegna con soggetto individuato dal concedente 
, nei seguenti periodi: 
- dal 23 maggio 2013 al 19 giugno 2013 per prove e concerti dell’ artista Vasco Rossi la cui 


esibizione è prevista per le serate del 9 ,10 , 14 e 15 giugno;  
- dal 10 al 19 luglio 2013 per l’evento musicale di Lorenzo Jovanotti in programma per il  


16 luglio 2013. 
Al termine di ciascun periodo lo Stadio dovrà essere riconsegnato libero da persone e cose, 
previa sottoscrizione del verbale di riconsegna. 
 
 
 
3. MODALITA' E LIMITI NELL'UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZ I CONCESSI IN USO 
 
Il concessionario dovrà utilizzare lo Stadio Olimpico per i soli fini indicati nel presente 
accordo; lo spazio non potrà essere occupato o usufruito per scopi non pertinenti alla 
realizzazione dell'evento o asservito a fini diversi dalla sua destinazione d'uso, e non potrà 
essere ceduto a terzi neanche attraverso la cessione della  presente concessione. 
 
 
4. MATERIALI, ATTREZZATURE E ALLESTIMENTI 
 
Il materiale, le attrezzature e gli allestimenti che il concessionario potrà usare dovranno essere 
incombustibili, staticamente calcolati ed in regola con le prescrizioni vigenti per il montaggio 
e l'uso (es. messa a terra in ottemperanza alle vigenti normative); in particolare, la sagoma e la 
posizione del palco rispetto al campo di gioco dovranno essere rigorosamente concordate con 
il concedente. L'inosservanza di quest'ultima imposizione causerà l'immediata risoluzione del 
presente accordo. 
Due giorni prima della decorrenza della presente convenzione, il concessionario fornirà al 
concedente, pena risoluzione del presente contratto, tutti i certificati di collaudo dei materiali, 
delle attrezzature, allestimenti necessari all'organizzazione dell'evento. 
 
5. MODALITA' PER L'INSTALLAZIONE, L'ALLESTIMENTO E L'UTILIZZAZIONE 
 
Il concessionario, attraverso suoi installatori che opereranno per conto dello stesso, dovrà 
osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni: 
- evitare manomissioni o modifiche alle strutture, ai luoghi e agli arredi; 
- evitare l'installazione di materiali, attrezzature e allestimenti non in regola con le norme di 


legge in vigore e con le disposizioni degli organi pubblici di vigilanza o che, se pur in 
regola, possano, a causa del loro peso, della forma o di quant'altro, arrecare danno alle 
strutture dell'impianto e/o gli impianti in genere; 


- utilizzare, per il trasporto dei materiali, carrelli con ruote pneumatiche e usufruire dei 
passaggi appositamente creati; è fatto obbligo di adoperare le massime cautele per la 
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movimentazione del materiale su tutte le aree interne ed esterne dell’impianto adoperando 
allo scopo mezzi idonei; 


- non utilizzare, anche solo per il passaggio, spazi al di fuori, da quelli messi a disposizione; 
- ridurre al minimo anche per il montaggio del palco il passaggio sul campo di gioco e 


comunque per detta attività sottostare tassativamente alle disposizioni e direttive del 
concedente. 


 
6. CUSTODIA  DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE 
 
Il concessionario provvederà con personale specializzato, a propria cura e spese e sotto la 
propria responsabilità, alla custodia delle installazioni dei materiali e delle attrezzature di sua 
proprietà, esonerando nel frattempo il concedente da qualsiasi responsabilità per danni, furti e 
danneggiamenti vari agli stessi. 
 
7. OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO 
 
Il concessionario assumerà a proprio carico tutti i servizi e/o le attività e le incombenze 
funzionali e amministrative necessarie per garantire la preparazione logistica dell'evento e il 
pacifico svolgimento dello stesso, osservando le prescrizioni di legge e/o regolamento e/o di 
organi pubblici e/o degli usi in materia. 
Il concessionario dovrà in particolare: 
1. munirsi dell'agibilità specifica nonché di tutte le autorizzazioni e/o licenze e/o concessioni 


necessarie all'effettuazione dell'evento rilasciate dagli organi competenti; si obbliga inoltre 
all'adempimento di quanto già previsto nel certificato di agibilità rilasciato dalla Prefettura 
di Torino, con particolare riferimento alle imposizioni relative all'illuminazione prima, 
durante e dopo l'evento e alla ristorazione. Copie delle relative attestazioni e 
autorizzazioni dovranno essere esibite al concedente al più presto possibile e comunque 
prima dell'inizio dell'evento. Il concessionario dovrà anche rispettare e far rispettare a 
quanti con esso collaboreranno e/o presteranno servizi a suo favore le norme di legge, i 
regolamenti e le prescrizioni degli organismi preposti alla vigilanza; 
 


2. contribuire al rifacimento del manto erboso del campo di calcio la cui spesa complessiva è 
stata stimata in Euro 147.600,00 oltre IVA di cui  Euro 105.430,00 oltre IVA sarà a carico 
del concessionario. Gli importi dovranno essere versati a favore del Torino F.C. In caso di 
annullamento di una o più spettacoli il concessionario sarà tenuto a ripristinare il manto 
erboso a sue spese e con la proporzione su indicata 
Il concessionario è altresì tenuto a sostenere le spese di pulizia del sito post-evento; 


 
3. versare a garanzia dell’effettivo rifacimento del manto erboso, una cauzione in valori 


(contanti o assegno circolare) o presentare idonea polizza fidejussoria/fideiussione 
bancaria di importo di Euro105.430,00 oltre IVA (pari al valore  della quota spettante per 
il  rifacimento del manto erboso) che si estinguerà al momento dell’ultimazione dei lavori 
di rifacimento fatti constare da apposito verbale di fine lavori, restando inteso che lo 
svincolo da parte della Città sarà effettuato solo a fine lavori in assenza di contestazioni. 
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Le fideiussioni bancarie/polizze fideiussorie di cui al presente atto, dovranno contenere    
espressa dichiarazione di rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e ad 
eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice 
Civile, nonché l’impegno del fideiussore al pagamento della somma garantita entro il 
termine massimo di 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune, senza facoltà di 
opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle 
indicate all’art. 1945 c. c.. 
Le fideiussioni bancarie/polizze assicurative di cui al presente atto avranno validità di sei 
mesi e  non potranno essere disdettate senza l’assenso del Comune. 


4. stipulare con primaria società assicuratrice una copertura della propria responsabilità 
civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCTO), con un massimale di € 
10.000.000,00 (RCT) con il limite di € 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro 
infortunato, atta a coprire i danni subiti da terzi, ivi compresa la Città di Torino e i suoi 
amministratori e dipendenti, durante il periodo di validità del presente accordo (il novero 
degli “assicurati” dovrà comprendere anche la Città di Torino, suoi amministratori e 
dipendenti). La polizza dovrà riportare anche le seguenti precisazioni ed estensioni: 
somministrazione alimenti, danni alle cose in ambito lavori,interruzione di attività di 
terzi,danni da furto (a mezzo impalcature, ponteggi e simili),  realizzazione di effetti 
speciali e/o di fuochi d’artificio e simili ,edifici di proprietà pubblica, pluralità di 
assicurati, danni alle proprietà e ai beni di terzi (danni al proprietario dei locali, danni ai 
beni di terzi consegnati, atti di vandalismo, ricorso terzi);        


 
5. depositare, prima dell'accesso all’impianto, presso la Direzione Sport e Tempo Libero 


copia delle polizze di cui ai punti precedenti che dovranno essere stipulate con primaria 
compagnia; la mancata consegna sarà condizione di risoluzione del presente contratto; 


 
6. provvedere al servizio di vendita dei biglietti di ingresso, avendo cura che il totale tra i 


biglietti venduti e gli omaggi non superi la capienza dell'impianto stabilita dal verbale 
della C.P.V.L.P.S.; 


 
7. assicurare il flusso degli acquirenti in modo regolare, pacifico e comunque tale da non 


generare assembramenti e disordini; 
 


8. provvedere al servizio di informazioni, controllo e sbigliettamento; 
9. tenere i passi carrai sgombri e controllati da apposito personale dell'organizzazione per 


garantire un celere transito dei mezzi di soccorso e del servizio di P.S.; 
10. provvedere a tenere costantemente sgombre da qualsiasi intralcio tutte le vie di passaggio 


ed uscite, incluse quelle sulle gradinate, durante la manifestazione; 
11. provvedere, a propria cura e spese, al servizio di biglietteria e cassa, nonché a quello 


attinente a maschere, sorveglianti, ecc. Al fine di evitare abusi, il personale 
dell'Assessorato allo Sport, munito di tessere di servizio, potrà provvedere ad effettuare 
controlli ai cancelli di accesso. In caso di riscontrate irregolarità, saranno immediatamente 
avvertiti la Direzione SIAE e l'Ispettorato della Vice Direzione Generale Finanza e Tributi 
della Città di Torino per i provvedimenti del caso; 
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12. terminare l'evento entro le ore 24.00. Se necessario protrarre detto termine l’assegnatario 
dovrà richiedere specifica autorizzazione al Sindaco; 


13. provvedere al servizio d'ordine adeguato all'evento, sia all'esterno che all'interno dello 
stadio, e comunque in tutti gli spazi interessati direttamente e indirettamente all'evento 
stesso, impedendo l'accesso ad estranei nei luoghi non destinati allo svolgimento del 
concerto; 


14. provvedere al servizio di pronto soccorso mediante ambulanze, gruppi specializzati di 
pronto intervento e posti di medicazione di prima cura, forniti dalla Croce Rossa Italiana o 
da analoghe organizzazioni autorizzate; 


15. provvedere al servizio di pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Torino; 
16. provvedere a tutti gli accorgimenti necessari  per non arrecare  danni agli impianti di 


irrigazione e riscaldamento e alla planarità della struttura del campo di calcio  
17. installare e presidiare gli estintori necessari sul palco. 
 
Il concessionario  potrà installare appositi punti ristoro amovibili a norma di legge 
preventivamente autorizzati dalla C.P.V.L.P.S.; e inoltre potrà utilizzare i punti fissi di ristoro 
o gli altri locali di proprietà della Città, previa assunzione delle necessarie licenze 
commerciali; 
 
Il concessionario  è tenuto a predisporre e mettere in funzione all'interno dell'area della 
manifestazione una zona riservata ai portatori di handicap eventualmente dotata di apposite 
pedane. 
 
 
8. CANONE DI UTILIZZO STADIO OLIMPICO ED AREA PARCH EGGIO “ex 


COMBI  MARCHI” 
 
La tariffa per l’utilizzo dello Stadio Olimpico è stabilita come di seguito indicato: 


 


- per le prima giornata di concerto degli artisti  Vasco Rossi  e Lorenzo Joanotti un importo di 
euro 2,00 a spettatore , con il versamento anticipato rispetto la data del concerto di un importo 
minimo garantito di Euro 70.000,00 (IVA compresa al 21%), così come previsto da  
provvedimento della Giunta Comunale del 28 giugno 2012   n. mecc. 2012 03414/010.  
 
- per la seconda giornata di concerto dell’artista Vasco Rossi  un importo  di Euro 1.20  a 
spettatore con il versamento anticipato rispetto la data del concerto di un importo minimo 
garantito di euro 40.000,00 (IVA compresa al 21%).  
  
- per la terza e la quarta  giornata di concerto dell’artista Vasco Rossi l’ importo  di Euro 


0.60 a spettatore con il versamento anticipato rispetto la data del concerto di un importo 
minimo garantito di euro 24.000,00 (IVA compresa al 21%). 


 
Il corrispettivo per l’utilizzo  dell’area denominata “ex Combi Marchi” per complessivi mq 
1625 è computato (con le stesse modalità applicate per la qualificazione del canone per 
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occupazione del suolo pubblico) in Euro 0.298 al mq. (IVA compresa al 21%) per ogni 
giornata di utilizzo.  
 
9. MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
 
Il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, verserà per il concerto di 
Vasco Rossi l’importo minimo garantito per le quattro giornate di esibizione corrispondente 
ad euro 158.000,00 e per il concerto di Lorenzo Jovanotti l’importo di Euro 70.000,00  per 
l’unica data di concerto prevista. 
I pagamenti dovranno avvenire - anticipatamente all’accesso da parte del concessionario  allo 
Stadio Olimpico - mediante bonifico o a mezzo assegno circolare intestato al Civico Tesoriere 
della Città di Torino presso l'Ufficio Cassa della Direzione Sport e Tempo Libero che 
rilascerà quietanza. 
I pagamenti dovranno  avvenire prima dell’ingresso all’interno della struttura dello Stadio 
Olimpico mediante bonifico bancario o a mezzo assegno circolare intestato al Civico 
Tesoriere della Città di Torino presso l'Ufficio Cassa della Direzione Sport e Tempo Libero 
che rilascerà quietanza. 
Per ciascun esibizione musicale, in riferimento ai dati presenti sul bordeaux che dovrà essere 
presentato alla Città , il concessionario dovrà versare gli importi eccedenti  il minimo 
garantito entro 30 giorni dal termine dell’evento realizzato.  
Il corrispettivo per l’utilizzo dell’area denominata Ex Combi Marchi, la cui quantificazione è 
stabilita all’articolo 8 dovrà essere versato anticipatamente all’accesso all’area da parte del 
concessionario.  Nel caso in cui l’evento musicale fosse annullato per una o più date, per 
qualsiasi causa o motivo, alla Amministrazione Comunale spetterà il riconoscimento della 
metà dell’importo pattuito per ciascuna data disdettata, mentre per l’area Combi Marchi verrà 
conteggiato l’effettivo utilizzo.       
 
  


10. CONSUMI (SPESE PER LE UTENZE) PUBBLICITA’. 
Per quanto concerne le spese relative alle utenze, ai consumi e al rifacimento del manto la 
Società organizzatrice dovrà accordarsi con il Torino F.C.. Pertanto saranno a carico 
dell'Assegnatario tutte le spese sopra indicate, nonché quelle di assicurazione. Tali spese, che 
verranno conteggiate a parte, saranno a carico del concessionario e dovranno essere 
rimborsate al soggetto sopra indicato. All'interno dell'impianto la pubblicità potrà essere 
effettuata unicamente previa intesa con la Città e con il nulla osta della Direzione Servizi 
Tributari e la Città si riserva di predisporre propri spazi pubblicitari. 
 
 
11. RESPONSABILITA' A CARICO DEL CONCESSIONARIO  
Il concessionario si assume la piena responsabilità, manlevando espressamente il concedente e 
la Società che gestirà lo Stadio da qualsiasi conseguenza e/o richiesta e/o pretesa che venisse 
inoltrata da terzi per eventuali danni, tanto diretti che indiretti, che si dovessero verificare a 
persone o cose all'interno degli spazi concessi in uso in diretta conseguenza e riconducibilità 
dell'evento organizzato; in particolare malleverà i suddetti da qualsivoglia pretesa venisse 
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sollevata da parte dei suoi aventi causa, collaboratori o fornitori di servizi. Il concessionario 
sarà inoltre responsabile dei danni che verranno arrecati all'impianto durante l'organizzazione 
e l'esecuzione dell'evento, che dovranno essere liquidati con le modalità di cui all'art.9. 
Eventuali danni ad arredi o attrezzature saranno rilevati e verbalizzati in contraddittorio 
dall’assegnatario e da rappresentanti della Città. Il concessionario si impegna a sostituire o 
ripristinare tempestivamente i materiali danneggiati. 
L'accesso di uomini e mezzi dell'Organizzazione potrà essere consentito unicamente 
dopo che la presente concessione sarà stata controfirmata per accettazione, e per ciascun 
evento musicale sarà stato versato l'importo di cui all’articolo 9 e saranno state 
depositate le polizze fidejussorie di cui al precedente art. 7. 
 
12. CONTROLLO DA PARTE DELLA CITTA' 
La Città, attraverso personale da essa incaricato, ha il diritto di vigilare sull'esecuzione del 
presente contratto e sull'osservanza da parte del concessionario di tutte le prescrizioni previste 
nello stesso. Al tal fine gli incaricati dalla Città dovranno essere accreditati e muniti di pass 
per la libera circolazione nelle zone interessate all'evento.  
 
13. RESPONSABILE OPERATIVO 
Il concessionario s'impegna: 
1) a fornire  entro le 24 ore precedenti l'inizio del concerto, l'elenco nominativo completo di 


tutto il personale addetto alla manifestazione con l'indicazione delle mansioni svolte; 
2) a nominare, contestualmente alla consegna delle licenze, delle assicurazioni, dei certificati 


e delle autorizzazioni, un suo responsabile. Detto responsabile, con poteri all'uopo 
conferitigli, dovrà essere sempre reperibile durante la durata del contratto per 
rappresentare la figura di interlocutore operativo e di responsabile per conto della Società 
organizzatrice dell'evento. La mancata nomina del suddetto responsabile o la mancata 
reperibilità dello stesso durante la validità del periodo di utilizzo dell'impianto sarà causa 
dell'immediata risoluzione del rapporto. 


 
 
14. MODIFICAZIONI  
Ogni modifica al presente contratto e/o aggiunta e/o soppressione dovrà essere effettuata a 
pena di nullità di comune accordo e per iscritto fra le parti. 
 
Le spese del presente contratto sono a carico dell’assegnatario. 
 
 
 
 
 
 
 
 





