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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2017 
 
   Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto 
UNIA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: FESTIVAL TODAYS 2017. CONCESSIONE AREA EX INCET E 
MATERIALE ECONOMALE. PROVVEDIMENTI E PARERE AI SENSI DEL COMMA 7, 
ART. 14 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO 
ACUSTICO. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino  
e degli Assessori Sacco e Unia.    

 
Nell’ambito del palinsesto culturale del 2017, come da deliberazione della città di Torino 

(mecc. 2016 05004/001) Giunta Comunale 15 novembre 2016, si inserisce, dopo la prime 
positive esperienze del 2015 e del 2016, la terza edizione di Todays, dal 25 al 27 agosto 2017.  

Come si evince dal progetto e dal programma allegato alla presente deliberazione (all. 1), 
anche quest’anno il festival si pone come obiettivo quello di trasformare Torino, per tre giorni, 
in una vetrina dell’espressione contemporanea, veicolata soprattutto attraverso i linguaggi della 
musica e delle sue diverse contaminazioni con le altre forme dell’arte. Dal primo pomeriggio a 
notte inoltrata Todays propone un programma capace di coniugare occasioni di formazione e 
approfondimento, laboratori, performance e dj set con live di grandi artisti nazionali e 
internazionali, produzioni originali e progetti esclusivi, in una formula che prevede una 
soluzione mista tra ticketing con possibilità di abbonamento 3 giorni per i concerti sui 
mainstage e ingresso gratuito per gli altri appuntamenti.  

Il tratto distintivo del festival rimane la ricerca di spazi insoliti, architetture recuperate, 
location inconsuete, al fine di valorizzare aree, spazi e quartieri – in particolare la Barriera di 
Milano – particolarmente strategici nell’azione di riqualificazione delle periferie, sostenendo 
così la rigenerazione culturale della Città. Oltre alla conferma del mainstage nell’area esterna 
di Spazio 211 al Parco Sempione, il festival realizza un secondo palco nell’area Ex Incet, 
protagonista dal 2009 di un importante intervento di recupero urbano, la cui manica centrale 
offre una piazza interna parzialmente coperta come luogo allestito anche per ospitare spettacoli 
e concerti, proprio nell’ottica di promuovere e valorizzare, come avvenuto nella passata 
edizione,  i risultati di un grande lavoro di riqualificazione della Città. Inoltre, appuntamenti 
speciali saranno realizzati nella Galleria d’Arte Gagliardi e Domke e al contiguo Parco Aurelio 
Peccei, anch’esso soggetto a una recente operazione di riqualificazione. A fianco del cartellone 
di concerti e performance di artisti e band di livello nazionale e internazionale, la terza edizione 
di Todays ha lavorato al potenziamento della sezione educational, con un programma specifico 
che ha l’obiettivo di costruire opportunità di incontro e scambio per gli artisti della nuova 
generazione e per le numerose start-up del settore della filiera artistico-musicale, con la 
collaborazione di esperti, aziende e professionisti. 

In merito all’utilizzo dell’area Ex Incet, è pervenuta alla Città da parte di Fondazione per 
la Cultura Torino la richiesta di utilizzo temporaneo degli spazi di proprietà comunale dell’area 
di via Cigna 97/16 per la realizzazione del festival. Alla luce della valenza del progetto e 
dell’interesse strategico dell’operazione, che rappresenta per la Città un’occasione preziosa per 
valorizzare il risultato di un grande lavoro di riqualificazione e di rigenerazione urbana, 
l’Amministrazione intende accogliere favorevolmente la proposta pervenuta concedendo l’uso 
della piazza interna coperta e di parti della manica di proprietà della Città dal 21 al 30 agosto 
2017.  In relazione a quanto esposto, la Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti metterà a 
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disposizione della Direzione Cultura, Sport,Tempo Libero, Sistema Informativo e Servizi 
Civici tali spazi ai fini del loro predetto temporaneo utilizzo a titolo gratuito per un mancato 
introito quantificato in Euro 1.500,00. 

Nel dettaglio, il calendario si sviluppa dalle ore 14.00 alle ore 04.00, secondo una 
scansione temporale che prevede:  

Venerdì 25 agosto: 
- Galleria Gagliardi e Domke dalle ore 14.00 alle ore 18.00 laboratori e incontri;  
- Palco di Spazio 211 dalle ore 19.00 alle ore 23.00 concerti; 
- Parco Peccei: dalle ore 23.00 alle ore 00.00 performance musicale; 
- Area ex Incet: dalle ore 00.00 alle ore 04.00 concerti e djset. 
Sabato 26 agosto:  
- Galleria Gagliardi e Domke dalle ore 14.00 alle ore 18.00 laboratori e incontri;  
- Via Cigna di fronte a Spazio 211: Toways – Bike Tour in Città con partenza alle 

ore 11.00 e ritorno alle ore 14.00 circa; 
- Palco di Spazio 211 dalle ore 19.00 alle ore 23.00 concerti; 
- Parco Peccei: dalle ore 23.00 alle ore 00.00 performance musicale; 
- Area ex Incet: dalle ore 00.00 alle ore 04.00 concerti e djset che verranno diffusi in 

contemporanea in vari luoghi della Città quali: Il Piccolo Cinema, Print Club Torino, 
Officine caos, Off the Corner. 

Domenica 27 agosto: 
- Galleria Gagliardi e Domke dalle ore 14.00 alle ore 18.00 laboratori e incontri;  
- Piscina Sempione: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 concerti; 
- Spazio 211: dalle ore 18.30 alle ore 00.00 performance musicale. 
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. 0512129/126), 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. 

L’art. 14, comma 1, 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 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 deliberazione 
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”.  

Con istanza del 19 luglio 2016 acquisita il giorno 21 luglio 2016 al protocollo dell’Area 
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Ambiente al n. 6620, Angela La Rotella, in qualità di segretario generale della Fondazione per 
la Cultura, con sede in Torino – Via San Francesco da Paola 3, 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 
autorizzata per l’area ex Incet 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 
durata degli spettacoli presso l’area ex Incet è prevista sino alle ore 04.00, istanza che si ritiene 
di accogliere viste le motivazioni di cui sopra. 

Considerata la complessità del progetto, che rende necessario l’impianto di vasta e 
articolata macchina organizzativa, così come da Convenzione approvata dalla Giunta 
Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01576/045) la Città ha identificato, con 
deliberazione Giunta Comunale 15 novembre 2016 (mecc. 2016 05004/001), la Fondazione per 
la Cultura Torino quale soggetto attuatore del festival. 

Tale Convenzione prevede all’art. 6 punto 2) che, al fine di ottimizzare le risorse, la Città 
assicuri a tale Fondazione le medesime agevolazioni di cui gode essa stessa per le attività 
istituzionali che richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni altro 
provvedimento e/o onere richiesto alla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri 
Servizi e Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle attività preliminari 
necessarie all’ottenimento delle predette agevolazioni.  

Lo stesso articolo prevede al punto 5) che la Città garantisca la massima collaborazione in 
ordine al supporto per la realizzazione delle attività della Fondazione anche assicurando la 
piena collaborazione del personale, compatibilmente all’esercizio delle funzioni previste nel 
ruolo, dei servizi e degli uffici della Città. Tale supporto viene fornito per tutte le attività 
propedeutiche, istruttorie, di spedizione di materiali promozionali e organizzative finalizzate 
alla realizzazione delle iniziative culturali coordinate e contrattualizzate dalla Fondazione.  

La Città, inoltre, intende offrire sostegno all’iniziativa attraverso la fornitura di materiali 
e attrezzature economali (250 transenne, 50 tavoli, 80 sedie, 60 griglie con fermi e 20 pedane) 
garantendo a titolo gratuito, compatibilmente con le disponibilità di magazzino, le dotazioni di 
proprietà della Città necessarie per l’allestimento dell’iniziativa, compreso il trasporto, in 
deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2000 
(mecc. 2000 06568/005), esecutiva dal 6 novembre 2000, per un mancato introito calcolato in 
Euro 935,74 ed un maggiore onere complessivo calcolato in Euro 1.740,25.     

Si attesta che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal mancato introito a titolo di 
concessione dell’Area ex Incet pari ad Euro 1.500,00 e di Euro 2.675,99 per fornitura materiale 
economale e servizio di trasporto (pari ad un mancato introito di Euro 935,74 e ad un maggiore 
onere di Euro 1.740,25).    
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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 
 
1) di assicurare, così come descritto in narrativa e come da Convenzione approvata dalla 

Giunta Comunale in data 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01576/045), al soggetto attuatore le 
medesime agevolazioni di cui gode la Città stessa per le attività istituzionali che 
richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare e ogni altro provvedimento 
e/o onere richiesto alla Città, garantendo la piena collaborazione dei propri Servizi e 
Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle attività preliminari 
necessarie all’ottenimento delle predette agevolazioni. Allo stesso modo, sempre come 
previsto dalla sopraccitata Convenzione, di assicurare la massima collaborazione in 
ordine al supporto per la realizzazione delle attività della Fondazione anche garantendo la 
piena collaborazione del personale, compatibilmente all’esercizio delle funzioni previste 
nel ruolo, dei servizi e degli uffici della Città. Tale attività di supporto viene fornita per 
tutte le attività propedeutiche, istruttorie, di spedizione di materiali promozionali e 
organizzative finalizzate alla realizzazione delle iniziative culturali coordinate e 
contrattualizzate dalla Fondazione; 

2) 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 04.00 nei giorni 26 (tra le ore 0:00 e le ore 4:00) e 27 agosto (tra le ore 
0:00 e le ore 2:00) per il Festival “ToDays 2017” presso l’area Ex Incet; 

3) di dare incarico al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di provvedere 
al rilascio dei provvedimenti di propria competenza, prescrivendo, anche su indicazione 
dell'ARPA, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli 
ambienti di vita circostante, ferma restando la possibilità, anche a seguito di sopralluogo 
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da parte degli organi di controllo competenti, di imporre nel corso della manifestazione 
limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'impatto acustico; 

4) di stabilire che il parere favorevole di cui al precedente punto 3) 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.); 

5) di approvare la concessione degli spazi di proprietà comunale area Ex Incet di via Cigna 
97/16 per la realizzazione del festival Todays, alle condizioni definite nella narrativa del 
presente provvedimento qui integralmente richiamata, a favore di Fondazione per la 
Cultura Torino – via San Francesco da Paola 3, 10123 Torino – P. IVA 09870540011 – 
per il periodo dal 21 al 30 agosto 2017 per un mancato introito quantificato in Euro 
1.500,00; 

6) di concedere la fornitura di materiali e attrezzature economali (250 transenne, 50 tavoli, 
80 sedie, 60 griglie con fermi e 20 pedane) garantendo a titolo gratuito, compatibilmente 
con le disponibilità di magazzino, le dotazioni di proprietà della Città necessarie per 
l’allestimento dell’iniziativa, compreso il trasporto, in deroga a quanto previsto dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2000 (mecc. 2000 06568/005), 
esecutiva dal 6 novembre 2000, per un valore complessivo di Euro 2.675,99 (pari ad un 
mancato introito di Euro 935,74 e ad un maggiore onere di Euro 1.740,25); 

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza per la Città;  
8) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 

valutazione di impatto economico (all. 2) in quanto l’unico impatto è determinato dal 
mancato introito a titolo di concessione dell’Area ex Incet pari ad Euro 1.500,00 e di Euro 
2.675,99 per fornitura materiale economale e servizio trasporto; 

9) 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.            

 
 

 La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 

L’Assessore al Commercio,  
Economato e Approvvigionamenti 

Alberto Sacco 
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L’Assessore alle Politiche per 
l'Ambiente, Verde pubblico,  

Fondi Europei, Tutela degli Animali, 
Protezione Civile 

Alberto Unia 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Servizio Centrale Gabinetto della 

Sindaca 
Paolo Lubbia 

 
 

 Il Dirigente 
Servizio Economato e Fornitura Beni 

Filippo Valfrè 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Adempimenti Tecnico 

Ambientali 
Claudio Beltramino 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 agosto 2017 al 21 agosto 2017; 

 
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 agosto 2017. 
 
 

 
 
 

 
    


	La Sindaca
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











































































