
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2014 02964/045 
GG 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 luglio 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Claudio LUBATTI e Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: KAPPA FUTURFESTIVAL 2014. ASSOCIAZIONE CULTURALE SUONI E 
COLORI. RIDUZIONE CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO AI 
SENSI DELL`ART.14, COMMA 1, LETT. A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 257. 
APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe,  
di concerto con l’Assessore Curti.    

 
  L’Associazione Culturale Suoni e Colori, Corso Vittorio Emanuele II 76, Torino, intende 
realizzare anche quest’anno il “Kappa Futurfestival 2014”, dal 5 al 6 luglio nell’area Vitali 
Ex-Strippaggio - Parco Dora, Torino. Il Festival giunto alla terza edizione ambisce a 
consolidarsi tra i più amati format europei attraverso una programmazione che dal pomeriggio 
fino a sera presenta sul palco principale e sul palco secondario un ampio panorama dei più 
significativi artisti della musica elettronica (la line-up 2014 annovera tra gli altri The Bloody 
Beetroots Live, The Martinez Brothers, Richie Hawtin, Derrick May). 
 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. (all. 1).  
 Il canone previsto quale corrispettivo per l’occupazione dell’area in base alle tariffe 
vigenti per il periodo previsto (dal 29 giugno al 10 luglio 2014, considerando anche i tempi 
necessari al montaggio e smontaggio dell’allestimento) ammonta ad Euro 46.646,75.  
 Considerato che: 
- La manifestazione è alla sua III edizione dimostrazione di un costante miglioramento 

della capacità organizzativa in relazione con il territorio di prossimità;  
- l’iniziativa Kappa Furturfestival rientra a pieno titolo nell’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. 

 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 previsto in base alle tariffe vigenti per l’area in 
oggetto è pari ad Euro 46.649,75 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 9.329,95 cui deve essere sommato 
l’importo di Euro 37,81 per i diritti e di Euro 2.092,30 a titolo di TARI. La concessione verrà 
rilasciata per il periodo compreso tra il 29 giugno e il 10 luglio 2014, considerando anche i 
tempi necessari al montaggio e smontaggio dell’allestimento. 
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 Per quanto riguarda le prossime edizioni, 2015 e 2016, del Festival vista la richiesta 
specifica dell’Associazione Suoni e Colori e tenuto conto della normativa regolamentare in 
materia di concessione del suolo pubblico che non prevede diritti di prelazione, si conferma 
l’interesse della Civica Amministrazione al consolidamento del progetto nell’area Vitali Ex 
Strippaggio – Parco Dora. 
 Le relative concessioni 2015 e 2016 con le eventuali riduzioni di canone, saranno oggetto 
di separati provvedimenti amministrativi previa valutazione oggettiva del buon svolgimento 
delle edizioni precedenti e del quadro finanziario del festival. 
 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 della Direzione e allegata alla domanda dell’Associazione. 
 Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’Art. 1, comma 9, 
lettera e), della Legge 190/2012, conservata agli atti dalla Direzione. 

Si dà altresì atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor introito a 
titolo di C.O.S.A.P. che ammonta ad Euro 37.319,80 a seguito dell’applicazione della riduzione 
prevista dal 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 
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 2014 a favore dell’Associazione Culturale 
Suoni e Colori, Corso Vittorio Emanuele II 76, Torino – P.IVA 09249110017. Pertanto, 
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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 pari ad Euro 9.329,95 a cui deve essere sommato l’importo di Euro 37,81 
per i diritti e di Euro 2.092,30 a titolo di TARI ed è relativo al periodo compreso tra il 29 
giugno e il 10 luglio 2014, considerando anche i tempi necessari al montaggio e 
smontaggio dell’allestimento; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
introito a titolo di COSAP che ammonta ad Euro 37.319,80 a seguito dell’applicazione 
dell’esenzione prevista al precedente punto 1);       

3) 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 per l’Integrazione  
                Ilda Curti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 

Aldo Garbarini 
 

Il Dirigente  
Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela MariaVitrotti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 30 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 luglio 2014 al 21 luglio 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 luglio 2014. 
 
 

 
 
 
  



















