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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 luglio 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: Claudio LUBATTI  -  Mariagrazia 
PELLERINO  -  Mariacristina SPINOSA  -  Elide TISI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
       
 
OGGETTO: KAPPA FUTURFESTIVAL 2013. ASSOCIAZIONE CULTURALE SUONI E 
COLORI. RIDUZIONE CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO. 
APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe, 
di concerto con l’Assessore Curti.    

 
 Con comunicazione di Giunta n. 1246 in data 30 aprile 2013, integrata da comunicazione 
n. 1879 del 26 giugno 2013, la Città di Torino ha concesso Patrocinio e servizi all’Associazione 
Culturale Suoni e Colori, Corso Vittorio Emanuele II 76, Torino, per la manifestazione “Kappa 
Futurfestival 2013”, che si svolgerà il 13 e il 14 luglio nell’area Vitali Ex-Strippaggio - Parco 
Dora, Torino. 
 L’Associazione curatrice della manifestazione, richiede ai fine della realizzazione dello 
specifico evento musicale, di poter disporre di uno spazio pari a 7000 metri quadrati dell’area 
Vitali Ex-Strippaggio di Parco Dora oltre che di un’ulteriore area circostante pari a circa 4000 
metri quadrati, da delimitare, per motivi di ordine pubblico come da prescrizione della 
Prefettura. Il canone stabilito dalla Città per  la prima area ammonta ad Euro 37.272,91. Tale 
seconda area non è soggetta a concessione per l’occupazione del suolo pubblico in quanto non 
goduta per l’organizzazione dell’iniziativa.  
Considerato che: 
− l’iniziativa Kappa Furturfestival fa parte dell’offerta estiva rivolta  alla cittadinanza, e che 

si prevede che gli eventi presenti nel  programma attireranno un considerevole numero di 
turisti da diverse parti d’Italia;  

− la Città intende valorizzare  l’area  di Parco Dora rendendola un  punto strategico per la 
promozione di politiche culturali e delle attività di decentramento; 

− l’Associazione allestirà l’area con risorse e attrezzature proprie, effettuando importanti 
investimenti per la sua messa a norma ed agibilità; 

− l’iniziativa non grava sul Bilancio della Città; 
 Si ritiene che sussistano i presupposti per l’applicazione  dell’art. 14 comma 1 lettera a) 
del vigente Regolamento C.O.S.A.P., che prevede, in presenza di una utilità sociale, o di 
prestazioni di pubblico interesse che comportino ricadute positive per la Città, la possibilità di 
approvare, con deliberazione della Giunta Comunale una riduzione, nel caso di specie prevista 
in misura dell’80%, del canone di occupazione del suolo pubblico. 
Pertanto, considerato che il canone stabilito per l’area in oggetto pari ad Euro 37.272,91 e 
ritenuto opportuno procedere all’applicazione della riduzione pari all’80% dell’importo, 
l’importo complessivo del canone che l’Associazione dovrà corrispondere alla Città all’atto del 
ritiro del provvedimento di concessione di occupazione dell’area richiesta pari a mq. 7.000 è di 
Euro 7.454,58 , ed è relativo al periodo compreso tra l’11 e il 16 Luglio 2013, considerando 
anche i tempi necessari al montaggio e smontaggio dell’allestimento. 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.  
 Si dà atto del rispetto dell’art. 6 del D.L. 78/2010 alla Legge 122/2010, come da 
attestazione conservata agli atti del Servizio. 
 Si dà atto altresì che non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico 
(VIE).    
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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 
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 

 
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati: 

 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), del vigente 

Regolamento C.O.S.A.P. della Città, la riduzione dell’80% del canone di occupazione del 
suolo pubblico relativo all’occupazione dell’area Vitali Ex-Strippaggio - Parco Dora  
Torino per l’iniziativa Kappa Futurfestival 2013 a favore dell’Associazione Culturale 
Suoni e Colori, Corso Vittorio Emanuele II 76, Torino – P.Iva 09249110017. Pertanto 
l’importo complessivo del canone che l’Associazione dovrà corrispondere alla Città 
all’atto del ritiro del provvedimento di concessione di occupazione dell’area richiesta pari 
a mq. 7.000 è di Euro 7.454,58 , ed è relativo al periodo compreso tra l’11 e il 16 Luglio 
2013, considerando anche i tempi necessari al montaggio e smontaggio dell’allestimento; 

2) 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 alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 

L’Assessore all’Urbanistica, Suolo Pubblico, 
Arredo Urbano e Politiche Integrazione 

Ilda Curti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente Servizio Arti Contemporanee 
Francesco De Biase 

 
 
 

Il Dirigente Servizio Pubblicità 
e Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela MariaVitrotti 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Torroni 

 
 
 
 

Verbale n. 31 firmato in originale: 
 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
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 
10 luglio 2013. 

  


	Il Direttore Finanziario

