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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 settembre 2015 
 
      

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: RESET FESTIVAL 2015. ASS CULTURALE VERVE. RIDUZIONE COSAP 
AI SENSI  DELL`ART.14, COMMA 1, LETT. A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 
257 E PARERE AI SENSI DEL C. 7 ART. 14 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO SUGLI ORARI DIFFORMI DA QUANTO 
STABILITO DAL REGOLAMENTO.APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe,  
di concerto con gli Assessori Curti, Mangone, Lavolta.    

 
Torino rappresenta, da sempre, un punto di riferimento nel panorama italiano per la 

vivacità e il fermento nel campo della produzione musicale. In questo quadro di azione si 
inserisce il Reset Festival, dedicato al sostegno e alla promozione della musica emergente, 
realizzato dall’Associazione Culturale Verve, con sede in via Servais 200 A/23 – 10146 Torino 
P.IVA 10307960012. La settima edizione, come da progetto allegato (all. 1), ha già ottenuto 
patrocinio della Città (prot. 2280, Giunta Comunale del 21 luglio 2015) e si terrà dal 10 al 13 
settembre nell’area di Borgo Dora e del Balôn, con il preciso intento di valorizzare un’area 
strategica nell’opera di riqualificazione della città e in collaborazione con le principali realtà del 
territorio, dalla Circoscrizione 7 all’Associazione Commercianti Balòn, dal Sermig alla Scuola 
Holden, dal Cortile del Maglio a Casa Arcobaleno, dall’Agenzia per lo Sviluppo del territorio 
The Gate al Palafuksas. 

Il festival costituisce il punto di arrivo di un lavoro di scambio e confronto tra artisti, 
istituzioni, aziende e pubblico con l’obiettivo di rafforzare il potenziale creativo del nostro 
territorio e negli anni è diventato un’importante occasione di incontro per gli addetti ai lavori 
di tutta Italia e una preziosa vetrina per oltre cento musicisti. Uno degli elementi qualificanti del 
festival è infatti l’attenzione alla formazione, con un’offerta che prevede nell’arco delle tre 
giornate laboratori e gruppi di lavoro con tutor, relatori e professionisti del settore, per 
affrontare i diversi ambiti della filiera musicale: dalla produzione  di videoclip al personal 
branding, dal fundraising alla componente live con approfondimenti sugli aspetti 
giuridico/legislativi, dai nuovi modelli di business alla comunicazione, dal copyright al team 
building.  

Il filo conduttore di tutto il cartellone live, che entra nel vivo da venerdì 11 settembre sui 
diversi palchi allestiti nell’area, è quello di valorizzare la migliore musica emergente locale e 
nazionale, facendo seguito alla call lanciata dal festival per invitare le band a candidarsi per un 
proprio concerto. 

Per la sera di sabato 12 settembre il progetto prevede, in collaborazione tutti  i soggetti del 
territorio, una notte bianca che coniuga musica e street food, con performance in luoghi insoliti 
come la Mongolfiera TurinEye e la terrazza della Scuola Holden su piazza Borgo Dora. 

Durante le giornate di sabato 12 e domenica 13, inoltre, le vie e le piazze del Balòn 
saranno animate da esibizioni busking, l’arte di strada che promuove una modalità autentica di 
incontro con il pubblico. 

Accanto all'offerta formativa, di musica dal vivo e di street performance, il progetto 
prevede anche un'area di street food/beverage.  

L’evento è assoggettato alla “disciplina delle attività di vendita e somministrazione su 
area pubblica in occasione di manifestazioni” approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale del 2 agosto 2011 (mecc. 2011 04325/016), esecutiva dal 16 agosto 2011. Pertanto la 
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superficie destinata alle attività commerciali non dovrà superare il 50% di quella 
complessivamente occupata dalla manifestazione e il numero degli operatori commerciali non 
dovrà essere superiore ad 80. 

Per quanto riguarda l’attività di vendita, il soggetto organizzatore dovrà trasmettere le 
segnalazioni di inizio attività al competente Ufficio dell’Area Commercio ed Attività 
Produttive attraverso la idonea modulistica afferente l’elenco dettagliato degli operatori 
partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o le norme che li 
abilitano all’attività di vendita.  

L’attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di 
sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità 
contributiva. 

L’organizzatore individuato dovrà inoltre provvedere alla pulizia dell’area ed a che le 
strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle 
prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di 
impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto 
organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata 
effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza.  

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico 
esclusivamente dell’organizzatore. L’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei 
veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà 
comunque garantire la presenza di vie di emergenza.  

Le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di 
sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo.  

La somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di 
segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi 
degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del 
Regolamento Comunale vigente in materia.  

Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere 
previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di 
aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di sicurezza applicabili 
alla tipologia di impianto utilizzato.   

Inoltre, in riferimento all’eventuale utilizzo in aree extramercatali di bombole a gas, ogni 
mezzo adibito alla preparazione/somministrazione di alimenti e bevande dovrà avere la sua 
conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza vigenti in materia, e tutta la 
documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni operatore.  

Dovranno, altresì, essere osservate tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi 
stabilite dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco – Ufficio del Dirigente 
Generale – Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 
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2014. 

Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I.; 
laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della 
documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi della D.G.R. 
n. 20-380 del 26 luglio 2010.  

L’Associazione curatrice della manifestazione, Associazione Culturale Verve, ha 
presentato per la realizzazione dell’evento Reset Festival 2015 in data 30 giugno 2015 (prot. n. 
2015/40/4255) richiesta  di occupazione del suolo pubblico per un’area  pari a 52 mq in Via 
Andreis, 159 mq. in Piazza Borgo Dora, 132 mq in Via Andreis, 25 mq in Piazza Borgo Dora 
e 40 mq in via Andreis dal 10 al 14 settembre 2015 compreso il tempo necessario per montaggio 
e smontaggio delle strutture (all. 2). 

Il canone previsto quale corrispettivo per l’occupazione dell’area richiesta in base alle 
tariffe vigenti per il periodo previsto (dal 10 al 14 settembre  2015, considerando anche i tempi 
necessari al montaggio e smontaggio dell’allestimento) ammonta ad Euro 418,16.  
 Considerato che: 

- l’iniziativa rientra a pieno titolo nell’offerta estiva rivolta alla cittadinanza;  
- la Città intende valorizzare l’area di Borgo Dora rendendola un punto strategico per la 
promozione di politiche culturali e delle attività di decentramento; 
- 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 del 50%, 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 418,16 e ritenuto opportuno procedere all’applicazione di una riduzione 
pari al 50%, l’importo complessivo del canone che l’Associazione richiedente dovrà 
corrispondere alla Città all’atto del ritiro del provvedimento di concessione di occupazione 
dell’area richiesta è di Euro 209,08, cui deve essere sommato l’importo di Euro 37,81 per i 
diritti e di Euro 66,73 a titolo di TARI. La concessione verrà rilasciata per il periodo compreso 
tra il 10 e il 14 settembre 2015, considerando anche i tempi necessari al montaggio e 
smontaggio dell’allestimento. 

In ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento 
acustico", art. 6, comma 1, lettere e) ed h) e successiva Legge della Regione Piemonte 52/00, la 
Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 6 marzo 
2006 (mecc. 2005 12129/126), si è dotata di apposito Regolamento finalizzato alla tutela 
dell'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore, in 
vigore dalla data del 19 giugno 2006. 
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L’art. 14, comma 1, comma 2 e comma 6, del Regolamento Comunale per la tutela 
dall'inquinamento acustico prevede che lo svolgimento di manifestazioni temporanee 
rumorose, in deroga al rispetto dei limiti sonori vigenti, possa essere autorizzato dalle ore 9,00 
alle ore 24,00. 

L’art. 14, comma 1, comma 2 e comma 6, del Regolamento Comunale per la tutela 
dall'inquinamento acustico prevede che lo svolgimento di manifestazioni temporanee 
rumorose, in deroga al rispetto dei limiti sonori vigenti, possa essere autorizzato dalle ore 9,00 
alle ore 24,00, in ogni sito non compreso nell’elenco di cui all’allegato B, per un massimo di 7 
giorni complessivi nell’arco dell’anno solare ed inoltre che le manifestazioni per le quali è 
previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi 
debbano organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 
giorni a settimana.  

L’art. 14, comma 7, del Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico 
recita “il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da 
quanto stabilito nel presente articolo, può essere autorizzato previa delibera della Giunta 
Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere 
artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico ed indichi gli orari e la durata che si 
ritengono autorizzabili”. 

Visto che: 
con istanza del 6 agosto 2015, n. prot. 6639 del 10 agosto 2015 il Sig. Citriniti Daniele, in 

qualità di legale rappresentante dell’Associazione Verve ha chiesto ai sensi dell'art. 6, comma 
1, lettera h della Legge 447/95 nonché dell'art. 9 della Legge Regionale 52/2000 e dell'art. 14, 
del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, di essere autorizzato al 
superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, con orari difformi da quanto stabilito nel 
predetto art. 14 del Regolamento Comunale, dal momento che la conclusione degli eventi di 
intrattenimento musicale e di cabaret è prevista alle ore 02.00 per il giorno 12 settembre. 

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 (all. 
3). 

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 209,08 a seguito dell’applicazione della riduzione 
prevista dal presente provvedimento.       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 
 
1) di approvare la realizzazione del Reset Festival 2015 così come esposto nel progetto 

allegato e per le motivazioni indicate in narrativa; 
2) di stabilire che: (a) ogni soggetto organizzatore individuato nei dettagli della premessa 

dovrà dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene 
all’attività di vendita, dovrà trasmettere al competente ufficio dell’Area Commercio ed 
Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l’elenco 
dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli 
autorizzativi o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla 
normativa vigente per la vendita al pubblico di merci nonché della documentazione 
attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 
del 26 luglio 2010, fatte salve le eventuali verifiche ed i controlli da parte degli organi di 
vigilanza; tutti gli operatori stranieri che svolgono attività di vendita devono risultare 
iscritti presso i registri/albi del Paese di provenienza e, pertanto, in possesso dei requisiti 
professionali per svolgere l’attività in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 229 
del 20 settembre 2002. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in 
possesso anche di permesso di soggiorno in corso di validità; (b) il soggetto organizzatore 
individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all’attività di vendita da parte 
di operatori non professionali dovrà trasmettere al competente ufficio dell’Area 
Commercio ed Attività Produttive l’elenco dettagliato degli operatori non professionali 
partecipanti alla manifestazione con allegate le dichiarazioni che certificano che sussiste 
una delle condizioni che qualificano l’attività di vendita svolta in forma non professionale 
come indicato nella circolare Regione Piemonte Direzione Attività Produttive prot. 
0014453/DB1607 del 5 ottobre 2012; (c) l’attività di vendita dovrà rispettare tutte le 
prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle 
vigenti norme fiscali e contributive; (d) gli organizzatori dovranno provvedere alla 
pulizia dell’area, ed a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano 
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installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica 
incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea 
dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l’installazione delle strutture 
e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando 
ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle 
manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell’attività di 
vendita; (e) l’allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve 
pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire 
la presenza di vie di emergenza; (f) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite 
nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico 
spettacolo. Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. 
e T.A.R.I.;  

3) la presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande 
è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio 
di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 
2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia.  
Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere 
previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in 
materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di 
sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.   
Inoltre, in riferimento all’eventuale utilizzo in aree extramercatali di bombole a gas, ogni 
 mezzo adibito alla preparazione/somministrazione di alimenti e bevande dovrà avere la 
sua conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza vigenti in materia, e 
tutta la documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni operatore.  
Dovranno, altresì, essere osservate tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi 
stabilite dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco – Ufficio del 
Dirigente Generale – Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 
del 12 marzo 2014. 
Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P. e T.A.R.I. 
Il numero degli operatori partecipanti alla Manifestazione non deve superare il numero 
indicato nel progetto che con la presente si approva e la superficie occupata dai relativi 
banchi di vendita non deve superare il 50% di quella complessivamente occupata dalla 
Manifestazione; 

4) l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento sono 
subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:  
a) rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, 
n. 616, a condizione: 
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1) della presentazione, da parte dell’interessato, di apposita domanda, includente 
dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e 
successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti 
prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali 
previsti dall’art. 11 dello stesso R.D.; 
2) del loro assoggettamento all’art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui 
le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo essere 
trasmesse, salvo i casi di rappresentanza – previo accertamento del possesso, in capo 
al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e sua 
indicazione nel titolo; 
3) dell’osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni 
eventualmente imposte nell’autorizzazione a mente dell’articolo 9 del R.D. citato; 
4) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del 
menzionato Testo Unico;  

b) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all’articolo 80 del 
Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli 
articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940, 
autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:  

1) all’acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo ed all’osservanza delle prescrizioni in esso impartite, 
2) alla presentazione della relazione tecnica di cui all’articolo 141, comma 2, per gli 
spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone; 
3) alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui 
all’art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal 
titolo IX del suo allegato; 

5) di apportare, con determinazione dirigenziale, eventuali variazioni delle date di 
svolgimento della manifestazione che derivassero da cause di forza maggiore o altro 
comprovato motivo, su richiesta del soggetto organizzatore presentata almeno nei 3 
giorni anteriori alla data oggetto di modificazione, sempre che ricorrano motivi d'urgenza 
e le variazioni non siano tali da snaturare gli scopi e le caratteristiche dell'iniziativa; 

6) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), del vigente 
Regolamento COSAP della Città, la riduzione del 50% del canone di occupazione del 
suolo pubblico relativo all’occupazione delle aree di Borgo Dora indicate in narrativa per 
l’iniziativa Reset Festival 2015 a favore dell’Associazione Culturale Verve, Via Servais 
200 A/23, Torino – P.IVA 10307960012. 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 è pari ad Euro 209,08 a cui deve essere 
sommato l’importo di Euro 37,81 per i diritti e di Euro 66,73 a titolo di TARI ed è relativo 
al periodo compreso tra il 10 e il 14 settembre 2015, considerando anche i tempi necessari 
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al montaggio e smontaggio dell’allestimento; 
7) di esprimere, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del Regolamento Comunale per la Tutela 

dall’Inquinamento Acustico, per le motivazioni di cui alle premesse e che qui 
integralmente si richiamano, parere favorevole al superamento dei limiti di immissione 
sonora fino alle ore 02.00 il giorno 12 settembre 2015 per la manifestazione denominata 
“Reset Festival”; 

8) di stabilire che il parere favorevole di cui al precedente punto 6) del presente 
provvedimento è accordato fatto salvo il previo possesso, se ed in quanto dovuto, delle 
ulteriori autorizzazioni comunali necessarie (suolo pubblico, licenza di intrattenimenti 
musicali e danzanti, ecc); 

9) di dare incarico al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di provvedere 
al rilascio dei provvedimenti di propria competenza; 

10) 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 209,08 a seguito dell’applicazione 
dell’esenzione prevista al precedente punto 6);  

11) 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 al Commercio, Lavoro, 
Attività Produttive, Formazione Professionale, 

Economato, Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

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

Ilda Curti 
 

L’Assessore all’Ambiente 
Enzo Lavolta 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Funzionario in PO con delega 

Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
Emilia Obialero 

 
 

Il Dirigente Servizio 
Innovazione e Sviluppo 

Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa 
Roberto Mangiardi 

 
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.  42 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 14 settembre 2015 al 28 settembre 2015; 



2015 03942/045 11 
 
 
 
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 24 settembre 2015. 
 

 
    





il grande circuito della musica emergente italiana 


TORINO – Estate 2015 







 


 


 
 
 


_resetfestival è un evento nato per valorizzare la 


musica emergente. E’ un’inziativa di Associazione 


Verve che dal 2009 si svolge a Torino ad inizio 


settembre. 


Verve opera prevalentemente nell’ambito della 


promozione dei giovani talenti e all’organizzazione 


di iniziative di carattere culturale e artistico sul 


territorio piemontese. Verve mette in contatto artisti, 


istituzioni, aziende e cittadini con l’obiettivo 


di migliorare lo scambio e rafforzare il potenziale 


creativo che contraddistingue il nostro territorio. 


A questo scopo, Verve ha riunito gli artisti 


emergenti del panorama indipendente torinese in 


un’unica realtà, il _resetfestival, che già dalla prima 


edizione ha dimostrato che la musica inedita di 


qualità riempie nuovamente i locali e le piazze, 


appassiona e stimola il pubblico e, grazie alla 


collaborazione delle istituzioni e dei privati è auto 


sostenibile. 







Negli anni si sono moltiplicati i palchi e il 


festival si è esteso su molteplici aree 


della Città coinvolgendo sempre i 


soggetti attivi sul territorio. 


Dal 2009 a oggi _resetfestival ha 
coinvolto: Magazzino sul Po, Murazzi 
Student Zone, Aqua, Alcatraz, Bunker, 
Fondazione Accorsi, Cap10100, 
Sharing Torino, Flora, La Drogheria, 
LAB, Blanco, Absithe21, Soho23, 
Obelix, Clorophilla, Zero, Café Elena, 
Café Antonelli, Vittorio Veneto, Just, 
Officine Corsare, Mongolfiera Turin Eye. 


RETE E TERRITORIO 


ll Festival coinvolge ogni anno tra le 


30 e le 50 formazioni, provenienti in 


gran parte dal nord Italia, ma non 


solo. Oltre cento musicisti di diversa 


estrazione ed esperienza, ma non 


solo dilettanti; spesso infatti vengono 


presentati progetti nuovi di musicisti 


professionisti o già affermati. Anche 


per questa ragione il festival si è 


affermato come nuovo punto di 


riferimento e occasione d’incontro per 


gli addetti ai lavori del panorama 


nazionale. 







FORMAZIONE 


Nel 2012 _resetfestival ha scelto di 


affiancare alla programmazione di 


concerti gratuiti di musica ai concerti 


gratuiti un workshop con gli addetti ai 


lavori, al fine di estendere agli artisti del 


festival alcuni temi chiave del mercato 


della musica in Italia. 


A fronte del successo dell’iniziativa, nel 


2013 il festival raddoppia 


gli appuntamenti per analizzare due 


argomenti specifici - il live e il diritto alla 
musica -  con lo scopo di trasformare la 


passione per la musica in una 


professione. 


  
Nle 2014 il piano formativo ha visto il 


coinvolgimento dell’Università degli 


Studi di Torino – DAMS – e degli 


studenti, oltre che ai musicisti, quali 


potenziali operatori culturali e 


professionisti emergenti del mercato 


musicale. 







EDIZIONI PASSATE 


2010 


2013 


2011 
2012 


2009 


2014 


•1 settimana di festival dedicata ai 


giovani talenti musicali  


•Oltre 50 appuntamenti  tra 


concerti, workshop ed house 


concert 


•25 emittenti radio (web e fm) 


collegate  


•35 partner nazionali in rete  


•Oltre 50 associazioni culturali 


locali coinvolte  


•Circa 1.000 formazioni Italiane e 


straniere ospitate in 6 anni  


•Una media di 10.000 visitatori 


ogni anno  


 


 


Con il patrocinio della Città di 
Torino e della Regione Piemonte . 


NUMERI 







_RESET STORY 


Le origini 


La prima edizione ha preso vita nel 


settembre 2009 con 50 serate live 


organizzate sulla rive del Po. Dal 2010 al 


2012 il festival si è svolto in Piazza Vittorio 


Veneto e Murazzi del Po. 


 


2009       2010       2011       2012      2013 2014 


Dopo cinque anni cinque anni in cui 


_reset ha fatto suonare Piazza Vittorio 


Veneto, il festival si sposta al 


Cap10100, dove  si sono svolti incontri 


e  workshop, i concerti principali e gli 


aftershow. Reset6 si è concluso nella 


sede di TurinEye in Borgo Dora. 


Il festival diventa diffuso 







#RESET 7 #tornasettembre 


Un grande evento diffuso  


 >> Giugno - Settembre 2015 


 
Quest’anno l’Associazione Verve ha 


deciso di arricchire la programmazione 


del _resetfestival con una serie di eventi 


che inizieranno a Giugno per 


concludersi con il grande evento di 


Settembre. 


 
 
 







BuskingHere nasce dalla collaborazione tra Associazione Verve, Ass. Commercianti Balon e la 


Circoscrizione7. 


E' un progetto che nasce con il fine di aprire l’orizzonte della musica di strada. 


Un evento che coinvolgerà in maniera diretta il pubblico aumentando il valore creativo, artistico e 


sociale del quartiere Balòn nel quale successivamente si svolgerà anche il _resetfestival. 


 


Tutti i sabati del Balòn e la domenica del Gran Balòn nei mesi di giugno e luglio saranno allestite le 


postazioni busking animate dai musicisti torinesi che si esibiranno a cappello sonorizzando 


indimenticabili mattinate di eco-shopping.  


 


Il format BuskingHere sarà esportato durante l’estate nel resto del Piemonte a Rivoli, Biella, 


Bardonecchia e Bra che verranno allietati nei week end di giugno, luglio e agosto dai  talentuosi 


giovani musicisti del circuito di _resetfestival.  


MUSICA BUSKING TORINO E PIEMONTE 











>>Bardonecchia  25-26 luglio                                       >> Sauze d’Oulx 


        8-9 Agosto 


  
 


 


 


 


Il progetto Music on the Rocks di _resetfestival nasce in collaborazione con la Regione Piemonte ed è 


inserito nel progetto di Sentieri Sonori – Musica ad Alta Quota: quindici tra Comuni e Frazioni di 


montagna presentano un ventaglio di iniziative con artisti e gruppi musicali di grande esperienza 


capace di soddisfare i gusti musicali del variegato turismo estivo. 


Giovani musicisti da Torino all’ Alta Val di Susa, si esibiranno dalla mattina fino al’ora dell’aperitivo. 


  


EVENTI COLLATERALI PIEMONTE  







L’Associazione Verve con l’appoggio 


dell’Assessorato al Commercio della Città di 


Torino ha scelto come location per la settima 


edizione di _resetfestival, Piazza Della 


Repubblica e il Balòn in quanto territorio 


emergente  e strategico per la rivalutazione 


culturale della nostra Città.  


In collaborazione con l’Associazione 


Trepuntozero, l’Associazione Commercianti 


Balòn, la Circoscrizione 7 e l’Agenzia per lo 


sviluppo del territorio “The Gate” ha sviluppato 


un progetto di ampia portata che si conluderà 


con un grande evento gratuito, aperto al 


pubblico. 


_resetfestival7 


>>10-11-12-13 Settembre 2015 











10_sept  - h. 18/22 
 
ANTEPRIMA 


PalaFuksas 


11_sept h. 18/24 


 


     DAY1 
Piazza Borgo Dora 


Grazie a _resetfestival, SofarSounds arriva per la 


prima volta anche a Torino, e lo fa nell’inedita 


location dell’antica ghiacciaia di Porta Palazzo 


all’interno del Palafuksas, venerdì 11 settembre 


2015. 


SofarSounds è un movimento di concerti segreti 


nato a Londra nel 2009 dalle menti di Rocky Start, 


Dave Alexander e Rafe Offer come reazione alla 


situazione dei live moderna. Stanchi di assistere a 


concerti in locali e pub in cui il pubblico era più 


interessato a bere e a chiacchierare con l'amico 


piuttosto che prestare attenzione a chi in quel 


momento si esibisse sul palco, soprattutto se si 


trattava di un artista emergente, hanno cercato un 


modo per ridare dignità e importanza alla musica 


live e agli artisti.  


Per la sua settima edizione _resetfestival rinnova la 


partnership con YEAHJASI! Brindisi Pop Fest, il festival 


gemello che si tiene ogni anno a  San Vito dei Normanni 


(Br) negli spazi dell’ExFadda.  


La collaborazione iniziata nel 2014 tra _resetfestival e 


YEAHJASI! Brindisi Pop Fest cresce per le imminenti 


edizioni di entrambi gli eventi: il festival torinese ospiterà 


per la serata del 12 settembre il palco dell'YEAHJASI 


con il format che l’ha reso noto: 4 artisti con una storia e 


una carriera musicale ormai riconosciuta saliranno sul 


palco con 4 band emergenti per uno scambio 


reale sulla musica, un passaggio di emozioni e 


formazione sincero dove l’Artista diventerà parte della 


band emergente per una sola canzone e la band 


emergente diventerà la band dell’Artista in questione per 


due o tre canzoni.  


 







13_sept – h. 12/21 


 


     DAY3 
Piazza Borgo Dora e Balòn 


NOTTE BIANCA DI BORGO DORA 


La giornata conclusiva, durante il mercato vintage del 


Gran Balòn, gran finale con #buskinghere il format di 


_resetfestival dedicato ai musicisti che vogliono fare 


della strada il proprio palco. 


 


Street food, birrifici artigianali, tanta musica e una grande 


sorpresa finale all’aperitivo! 


 


12_sept - h. 12/03 


 


     DAY2  
Piazza Borgo Dora 


Musica, street food, locali di musica live, 


associazioni del territorio, la Scuola Holden, La 


Bocciofila Mossetto, il Sermig, L’Associazione 


Commercianti Balòn tutti riuniti per la prima grande 


NOTTE BIANCA di Borgo Dora! 


 


I concerti su Piazza Borgo Dora saranno animati da 


artisti emergenti locali e provenienti da tutta Italia e 


vedrà la partecipazione di ospiti a sorpresa che si 


esibiranno sul main stage. 


 


Due punti musicali saranno attivati anche sulla 


Mongolfiera TurinEye e sul terrazzo della Scuola 


Holden. 







Anche per la sua settima edizione _resetfestival 


porta avanti la propria “mission formativa”. 


 


In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura 


della Regione Piemonte e la Fondazione 


Piemonte Live! nasce HANGAR MUSIC, il ciclo di 


dieci appuntamenti, che si inserisce nel più ampio 


percorso formativo già innescato dalla Regione 


Piemonte con Hangar Piemonte. 


 


28 e 29 agosto 2015 la Scuola Holden sarà To_lab 


una delle location  di TOdays, il nuovo grande 


evento estivo della Città di Torino, dedicato alla 


musica, oggi, a Torino.   


Due giorni verticali con incontri a più livelli dedicati a 


chi la musica la fa, la ascolta, la “lavora”. Un 


programma di appuntamenti e concerti che vedrà 


impegnati artisti, makers, start-upper e nuovi player 


del mercato musicale e professionisti del settore con 


l’obiettivo di interrogarsi, ripensare e rielaborare i 


modelli della filiera musicale. 


Il 10, 11, 12 e 13 settembre, nella splendida cornice della 


terrazza del PalaFuksas, nel cuore di Porta Palazzo, gli 


otto workshop organizzati da _resetfestival inizieranno 


con un particolare focus sulla produzione del videoclip 


come vero e proprio prodotto promozionale, alla presenza 


di un produttore discografico, un editore ed un direttore 


creativo del mondo della pubblicità, che analizzeranno 


brani e videoclip dei musicisti presenti secondo i tre 


aspetti fondamentali della vita di una canzone - la musica, 


il testo e l’immagine che l’accompagna -  per innescare un 


percorso deduttivo che possa, dall’analisi concreta, 


giungere alla teoria generale che sostiene la creazione di 


un’opera dell’intelletto. 


 


Nei successivi appuntamenti lungo l’arco dei quattro giorni 


di _resetfestival gli argomenti trattati nei workshop 


spazieranno dal personal branding e team building alla 


comunicazione e market validation, dal fundraising 


alla fondamentale componente live con un 


approfondimento anche per tutto ciò che concerne 


l’aspetto giuridico/legislativo della 


professionalizzazione dei musicisti, a partire dalla firma di 


un contratto, per concludersi con i Panel “Nuovi modelli 


di business per il mercato della musica Italiana” e “Il 


nuovo sistema del Copyright in Italia”. 


 


Il ciclo di appuntamenti si concluderà con il Tavolo 


Tecnico “Cultura e Territorio: Modelli di rete e 


prospettive” e la Conferenza Stampa di chiusura 


HANGAR MUSIC. 


  


IL PERCORSO FORMATIVO  







Mobilità sostenibile 


 
Nel 2014 _resetfestival ha scelto di coinvolgere tre start up che affrontano i temi del social-eating, della mobilità 


sostenibile e della tutela del diritto d’autore: Gnammo, BlaBlaCar e Soundreef, realtà giovani che collaborano al 


progetto e condividono la stessa filosofia, il sostegno alla partecipazione condivisa.  


Per la settima edizione _resetfestival in collaborazione con Bike Pride attiverà sul territorio una campagna di 


sensibilizzazione al fine di incentivare la mobilità a pedali in occasione del festival. 


A cura di giovani designer torinesi saranno allestite temporaneamente rastrelliere artistiche  per le biciclette e 


organizzati “concerti a pedali”. 


 


Un nuovo modello 
 


_resetfestival  per questa edizione ha sviluppato un nuovo concept: LA MOVIDA DIURNA. 


Gli stessi artisti, generalmente impegnati nelle ore notturne, sono gli stessi soggetti che durante il giorno possono 


diffondere contenuti culturali nello spazio pubblico per eccellenza: la Strada. 


L’obiettivo di _resetfestival per il 2015 è di sperimentare e diffondere un modello partecipativo  e sostenibile dal punto di 


vista ambientale, economico e sociale, incentivando il pubblico a  partecipare attivamente e arricchendo la 


programmazione artistica negli orari diurni. 


L’Associazione Verve con il progetto _resetfestival intende quindi contribuire in maniera concreta alla valorizzazione e 


promozione dell’arte di strada proponendo un nuovo modello culturale per il territorio ,finalizzato all’esportazione dei 


talenti a livello nazionale ed internazionale. 


 







STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 


Ogni anno _resetfestival studia una compagna di comunicazione sulla 


base di un claim che dichiara il concept della singola edizione. 


 


2009 / one, two, three, check 


2010 / yeah! 


2011 / animali da palco 


2012 / fammi sentire 


2013 / musica incolta 


2014/ musica orizzontale 


 


Interviste e speciali su testate cartacee e mensili, diffuse sul territorio 


nazionale: XL di Repubblica, Rolling Stone Magazine, Glamour, Tafter, 
Vivalaradio, Radio Veronica One, GruRadio, Radio 110 - radio ufficiale 
dell’Università di Torino. 
 
Video, interviste , bandi, programmazione e anteprima eventi pubblicati 


su canali web, social  network e sito web ufficiale del festival. 


 
 











Tra i partner : Arezzo Wave, Metatron, INRI, MEI, Nove Lune, The Goodness Factory, Simultanee, 


Sounday, Urban the best, SplitGigs, Sofar Sounds, Soundreef, BMG rights, Meeting del Mare, 


RollingStones, Musiccraft, Blablacar, La Repubblica XL 


Dal primo anno _resetfestival ha lavorato al fianco di aziende e marchi, condividendo lo spirito del 


festival e le strategie di promozione reciproca. _reset è costantemente alla ricerca di partnership e 


opportunità di sviluppo su tutto il territorio nazionale. Ecco le aziende che hanno condiviso il nostro 


percorso:  







     


CONTATTI 








 
       


 
Associazione Culturale Verve –  Sede legale Via Servais 200 / A23 – 10146 Torino 


 


P.Iva 10307960012 


Associazione Culturale Verve 


Via Servais 200/ A23 


10146 Torino 


 
 


 


 


 


Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010, n.78, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122. 
 


 


Il sottoscritto Daniele Citriniti, in qualità di legale rappresentante di Associazione Culturale Verve, 


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, 


richiamata dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze 


Pubbliche 


 


ATTESTA 


 


 Che l’Associazione Culturale Verve si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 


convertito nella legge 122/2010, art. 6 comma 2 


 


 


Torino, 02/09/2015 


     Firma 
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