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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 maggio 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO 
RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
     
 
OGGETTO: KAPPA FUTURFESTIVAL - TORINO SUMMER MUSIC FESTIVAL 2015. 
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 

Claudio LUBATTI 
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  – Torino Summer Music Festival 2015”, 
dall’11 al 12 luglio nell’area Vitali Ex-Strippaggio - Parco Dora. Il Festival giunto alla quarta 
edizione è uno dei pochi format di intrattenimento di musica elettronica e arti digitali 
principalmente  diurno. La straordinaria location di Parco Dora, l’offerta culturale-artistica, 
l’attenzione ai temi della promozione del territorio, dell’innovazione e della sostenibilità 
ambientale motivano l’ambizione a consolidarsi come punto di riferimento della scena 
elettronica europea.  
 L’edizione 2015 ospiterà i migliori artisti del panorama dance internazionale che 
animeranno i palchi del festival, ma ai nomi più famosi saranno affiancati anche i talenti della 
scena italiana e torinese, per regalare al pubblico una selezione raffinata e capace di 
comprendere l’intero universo della musica elettronica dalle origini alle tendenze più 
contemporanee. Grande attesa per Die Antwoord, i giganti della tecno Sven Väth, Solomun, 
Joseph Capriati, Marcel Dettmann & Ben Klock. Ad arricchire la musica del festival anche 
Cirko Vertigo, performance di Living Circus che sul Main Stage accompagneranno i set dei 
migliori dj internazionali con le arti aeree acrobatiche. 
 L’Associazione curatrice della manifestazione, richiede ai fine della realizzazione dello 
specifico evento musicale, di poter disporre di uno spazio pari a 7.000 metri quadrati dell’area 
Vitali Ex-Strippaggio di Parco Dora, come indicato nella cartina allegata. (all. 1).  
 Il canone previsto quale corrispettivo per l’occupazione dell’area in base alle tariffe 
vigenti per il periodo previsto (dal 5 al 16 luglio 2015, considerando anche i tempi necessari al 
montaggio e smontaggio dell’allestimento) ammonta ad Euro 47.873,35.  
 Considerato che: 
- la manifestazione è alla sua IV 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, che si prevede che gli eventi presenti nel programma attireranno un 
considerevole numero di turisti da diverse parti d’Italia e che il Festival sviluppa un 
sistema di hospitality intelligente con l’ospitalità di 20 operatori esteri, rappresentanti 35 
testate qualificate ;  

- 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;  

- il Festival ha concluso un’intesa con le Circoscrizioni IV e V per contribuire alla 
manutenzione del parco e promuovere l’area di Parco Dora nella comunicazione; 
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- già nella deliberazione (mecc. 2014 02964/045) della Giunta Comunale del 1° luglio 
2014, esecutiva dal 17 luglio 2014 era stato manifestato interesse da parte della Civica 
Amministrazione al consolidamento del progetto nell’area Vitali ex strippaggio Parco 
Dora e che in tale deliberazione la concessione per il 2015 era stata vincolata alla 
valutazione del buon svolgimento delle edizioni precedenti e del quadro finanziario del 
festival;  

- tenuto conto del buon esito dell’edizione del 2014 e del quadro economico dell’edizione 
precedente; 

 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 47.873,35 e ritenuto opportuno procedere all’applicazione di una 
riduzione pari all’80%, 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 9.574,67, cui deve essere sommato l’importo di 
Euro 37,81 per i diritti e di Euro 2.041,20 a titolo di TARI. La concessione verrà rilasciata per 
il periodo compreso tra il 5 e il 16 luglio 2015, considerando anche i tempi necessari al 
montaggio e smontaggio dell’allestimento. 
 Per quanto riguarda la prossima edizione 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. 
 La relativa concessione 2016 con le eventuali riduzioni di canone, sarà oggetto di separati 
provvedimenti politico/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 38.298,68 a seguito dell’applicazione della riduzione 
prevista dal presente provvedimento (all. 2).    

Tutto ciò premesso, 



2015 02258/045 4 
 
 

 
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  – Torino Summer Music Festival 2015 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 pari ad Euro 9.574,67 
a cui deve essere sommato l’importo di Euro 37,81 per i diritti e di Euro 2.041,20 a titolo 
di TARI ed è relativo al periodo compreso tra il 5 e il 16 luglio 2015, 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 38.298,68 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 
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L’Assessore all’Urbanistica,  
Suolo Pubblico, Arredo Urbano e 

Politiche per l’Integrazione 
Ilda Curti 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P.O.  con delega 
Emilia Obialero 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Occupazione  

Suolo Pubblico 
Daniela MariaVitrotti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 24 firmato in originale: 
 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 3 giugno 2015 al 17 giugno 2015. 

 
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 13 giugno 2015. 
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Direzione Cultura, Educazione e Gioventu'


DELIBERAZIONE: KAPPA FUTURFESTIVAL _ TORINO SUMMER MUSIC FESTIVAL


2015. 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


Vista la deliberazione della giunta comunale del 16 ottobre 2012n.mecc.052881128.


Vista la circolare dell'assessore al bilancio, tributi, personale e patrimoniale del 30
ottobre 2012
prot. 13884.


Vista la circolare dell'assessore al bilancio, tributi, personale e patrimoniale del 19


dicembre 2012
prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


Si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati
all'art.2 della disposizioni approvate con determinazione n.59 (mecc.201245155/066)
datata 17 dicembre 2012 del direttore generale in materia di preventiva valutazione
dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o
indiretti, a carico della Citta'.


Torino, 2510512015


IL FUNZIONARIO IN PO
ALLE MANIFESTMIONI


con Delega del12 gennaio 2015
Dott.ssa Emilia OBIALERO


6rlr',&_


Via San Francesco da Paola n. 3 - 10'123 Torino - lel.011 44324714-lax 01 1 4424761- vww. comune.torino.il








fn
f RSSOC|AZ|oNE iltilt. I 


CULTURALE IIIIIIIII
suoNt E c0L0Ri ililt


Prot. n'2015.0r§
Torino, 15 gennaio 2015


Oggetto: ridtiena dl patrodnlo pcr feppa FuturFcsthrat 20lti


Egregro Asessore graccialarghe,


con la presente richiediamo it rinnovo del Potrocìnio del bmune diTorino per 'Iappa FuturFestivat 2ol5., it
Festival estivo e outdoor in programma nei giomi di sabato 11 e domenica 12 tuglio da mezogorno a meuanotte nel
Parco Dora di Torino.


' _rl.


xappr FuturFcstiva, sara dcco dintrattenimento artistico cutturale per giovani e famigtig nonché un veicolo di
ricchezza per il territorio plemont6a ad impatto'f sulle finanee pubbliche. L'edizione 20§ ambisce a consolidarst
tn I più amati format europei d'lnranenimento tntelligente, p€r un verso promuorrendo una nuo\a consapercle
attitudìne aldivertimento nel pieno rispeno di sè, del prosimo e dell'ambiente circostantg per l,ahro contribuendo al
rilancio dell'economia e alla valorlzarione del patrimonio cultunle della Crna di Torino.


ll cast artistico sara di profilo lnternazionale. Attese ottre 4Omila persone.


Assod:rbnc alhunh $9d. colod coltabon cr,n gli enU accademld e museati più nppresentatM del Tenitorlo
quall Artlsslma, I orcolo de! tEttod, tr Conseryatorb dl Mustca '6. verdi'dl Torlno, lt Museo Regionale di Sdenre
Naturali diTorino, ll Museo del R8parmio e lt Polrtesrico di rorino (Facoha d lngegnerta del Gnema c dei Mezd di
Comunicazione).


nl


. .i.Cr,rlà+
On tii'.


CssAresina


Ot,'o\ero
Dott Mrurklo Encdaleryfi c
Asscssorc otto Cutturo e promoilonc
dcllo Gttò di lorìno


Via San Francesco da pao-la, 3 .


, 7 10123 Torino r (
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