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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI -  Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
     
 
OGGETTO: VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA` ARTISTICHE DI 
STRADA E TUTELA DELLA QUIETE. LIMITAZIONI ALLE ATTIVITA' IN AREE E 
ORARI NONCHE' MODALITA' DI GESTIONE E INDICAZIONI OPERATIVE PER IL 
CONTROLLO, AI SENSI DEI VIGENTI REGOLAMENTI COMUNALI.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
 

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta di concerto con gli Assessori Finardi e Unia.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 febbraio 2018 (mecc. 2018 00443/050), 
la Città di Torino, condividendo le finalità della Legge Regionale 17 del 2003, si è presentata 
quale comune ospitale verso tutte le attività di carattere musicale, teatrale, figurativo ed 
espressivo svolte liberamente da artisti in strada in spazi aperti al pubblico. Con lo stesso atto 
dichiarava di riconoscere alle espressioni artistiche di strada un forte ruolo di aggregazione e di 
servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, nonché 
di impulso ed occasione di rigenerazione urbana, dando atto di impegnarsi ad organizzare 
rassegne e festival dedicati alle espressioni artistiche di strada, da individuarsi, oltre che negli 
spazi della zona centrale storica tradizionalmente dedicati alla manifestazioni, anche in aree 
della Città più periferiche o caratterizzate da una forte multiculturalità. La Città aderiva inoltre 
alla Carta dei Comuni amici dell’arte di strada e si impegnava a far rispettare agli artisti del 
proprio territorio il Codice etico dell’artista di strada proposto dall’Associazione FNAS - 
Federazione Nazionale Arti in Strada. 

L’art. 31 del Regolamento COSAP e l’art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana 
prevedono infatti che l’attività artistica di strada non sia soggetta alle disposizioni in materia di 
occupazione di aree e spazi pubblici qualora la stessa sia esercitata nello stesso luogo per una 
durata non superiore a due ore, trascorse le quali un’eventuale nuova esibizione dovrà avvenire 
a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente 
esibizione, senza l’impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse 
dagli strumenti tipici dell’attività stessa, con strumenti tali da non occupare complessivamente 
un’area superiore a 4 mq e nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle 
norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e 
pedonale. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili devono inoltre svolgersi nel rispetto delle 
norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale. 

L’art. 31 comma 3 del Regolamento COSAP e l’art. 24 comma 6 del Regolamento di 
Polizia Urbana prevedono altresì che l’esercizio delle attività artistiche di strada non sia 
consentito esclusivamente in specifiche aree individuate da apposito provvedimento della 
Giunta Comunale. 

Al contrario, qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto 
sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature (es: durata superiore alle due 
ore, occupazione superiore a 4 mq, ecc.), il Regolamento COSAP all’art. 31 comma 4 prevede 
altresì che gli artisti di strada debbano essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e 
di concessione per l'occupazione di suolo pubblico. 

La lettura coordinata delle norme regolamentari, alla luce degli obiettivi ed indirizzi del 
DPR del 28 maggio 2001 n. 311 e della Legge Regionale, evidenzia come, per la valorizzazione 
della libera espressione nel territorio cittadino degli artisti di strada, sia necessario assicurare 
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una opportuna semplificazione delle procedure e, di conseguenza, ricondurre le singole attività 
artistiche di strada alle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento 
COSAP, introducendo, al fine di una opportuna tutela della quiete, alcune limitazioni così come 
previsto dai regolamenti stessi. Occorre invece rinviare all’applicazione delle procedure 
previste dal Regolamento per la Tutela dall’Inquinamento Acustico le manifestazioni, quali 
spettacoli, rassegne e festival anche promossi dalla Città e dedicati alle espressioni artistiche di 
strada, ovvero quelle attività artistiche di strada soggette al possesso di licenza di spettacolo 
viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico. 

Pertanto, a tutela della quiete, con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 24 comma 
6 del Regolamento di Polizia Urbana e dell’art. 31 comma 3 del Regolamento COSAP, preso 
altresì atto del parere tecnico ARPA prot. n. 3460 del 21 aprile 2016 rilasciato a seguito di 
un’analisi delle regolamentazioni vigenti in alcuni comuni italiani tra cui i più importanti 
capoluoghi di regione, si stabilisce che l’attività artistica di strada con l'uso di qualsiasi 
strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni nonché con l’utilizzo di impianti 
di amplificazione ed i relativi diffusori non sia consentita nelle seguenti aree: 

- a meno di 100 metri di distanza da ospedali, case di cura e riposo; scuole durante gli 
orari di svolgimento dell’attività didattica; 

- a meno di 50 metri di distanza da luoghi di culto durante le funzioni liturgiche; aree 
cimiteriali; biblioteche durante gli orari di apertura. 

La Città si riserva in ogni caso la possibilità di introdurre eventuali ulteriori limitazioni, 
da individuarsi con specifici provvedimenti deliberativi, sia in termini di orari che di luoghi, in 
caso di concomitanti manifestazioni ed eventi di particolare rilevanza sociale e/o interesse 
pubblico, come peraltro già stabilito con provvedimento del 16 aprile 2010 (mecc. 
2010 01902/048). 

La Giunta Comunale, con la deliberazione del 18 luglio 2017 (mecc. 2017 02750/048) 
aveva individuato delle aree dove, in deroga ai regolamenti vigenti, venivano contingentate le 
esibizioni con zone ed orari prestabiliti. 

Il TAR del Piemonte, in seguito a un ricorso sulla sopra indicata deliberazione, con 
ordinanza n. 530/2017, aveva invalidato gli effetti dell’atto, ricordando che la competenza 
regolamentare era demandata al Consiglio Comunale e che per qualunque esibizione con 
attrezzature amplificate era necessaria una specifica autorizzazione della Città per ogni singola 
esibizione. 

In seguito a questa ordinanza e per armonizzare la normativa vigente con le richieste del 
mondo degli artisti di strada da una parte, e per il rispetto delle esigenze di tranquillità e quiete 
dei cittadini residenti nelle aree più utilizzate dagli artisti di strada per le proprie esibizioni 
dall’altra, la Città ha ritenuto di revocare la deliberazione del 18 luglio 2017 (mecc. 
2017 02750/048), e di modificare i due Regolamenti comunali che trattavano delle esibizioni 
di arte e cultura di strada, ovvero il Regolamento di Polizia Urbana n. 221 e il Regolamento 
sulla Tutela dall’Inquinamento Acustico n. 318. 
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Con la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2018 01316/095), la Città 
modificava il Regolamento di Polizia Urbana n. 221, che con la nuova stesura dell’art. 24 
comma 3-bis stabilisce che l’esercizio dell’attività artistica di strada con l’utilizzo di strumenti 
idonei a produrre o diffondere musica e/o impianti di amplificazione e relativi diffusori portatili 
a batteria è consentito dalle ore 10,00 alle ore 22,00, fatte salve le zone cittadine di particolare 
interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate da 
apposito provvedimento della Giunta Comunale, nelle quali tali attività potranno svolgersi 
esclusivamente nei tempi e con le modalità individuate dal medesimo provvedimento. 

Ai sensi del citato art. 24 comma 3-bis, la Città provvede quindi con il presente atto ad 
individuare le zone nelle quali le attività artistiche di strada con l’utilizzo di impianti di 
amplificazione e relativi diffusori portatili a batteria e/o percussioni potranno svolgersi 
esclusivamente nei siti e tempi di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione. 

In tali siti l’esibizione sarà possibile esclusivamente con prenotazione tramite specifica 
piattaforma per siti web, smartphone e tablet che sarà attivata e raggiungibile dalle pagine del 
portale web della Città di Torino o applicazione scaricabile gratuitamente da smartphone o 
tablet. Gli artisti che utilizzano impianti di amplificazione e relativi diffusori portatili a batteria 
e/o percussioni, che non prenoteranno gli spazi con tale modalità non potranno esibirsi nei siti 
di cui all’allegato 1. 

La Città si riserva la possibilità di introdurre nuove limitazioni per altre zone della città. 
Le attività di espressione artistica in strada con l’utilizzo di impianti di amplificazione e 

relativi diffusori portatili a batteria e/o percussioni dovranno svolgersi limitatamente al luogo 
e alla durata dell’esibizione, nel rispetto delle norme relative all’inquinamento acustico e 
ambientale, adottando in relazione al contesto ambientale, e comunque su richiesta della Polizia 
Municipale, gli accorgimenti e le misure affinché sia escluso pregiudizio alla quiete. 

Ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Regolamento di Polizia Urbana n. 221, fatta salva in 
ogni caso l'applicazione dell'art. 10, comma 8 del Regolamento Comunale n. 318 per la tutela 
dall'inquinamento acustico. In merito alle modalità di accertamento di eventuali violazioni, nel 
caso sia opportuno procedere ad un accertamento fonometrico per verificare che le attività si 
svolgano nel rispetto dei limiti acustici vigenti, in relazione a specifica attività segnalata come 
disturbante, laddove non ricorrano le condizioni di cui alla LR 17/03 all'art. 4, comma 2, lettere 
a, b, c, n, potranno trovare applicazione i valori limite differenziali, di cui all'art. 4 del DPCM 
11/11/1997. Il sequestro cautelare finalizzato alla confisca amministrativa degli strumenti e/o 
impianti impiegati nel commettere la violazione potrà avvenire solo dopo la terza violazione 
accertata nei confronti dello stesso artista all’interno dell’anno solare. 

In ogni caso, a supporto dell’accertamento della violazione di cui al comma 8, quali 
parametri tecnici di riferimento potranno essere utilizzati gli stessi valori differenziali, 
relativamente alla singola sorgente di disturbo, ovvero, per la determinazione complessiva della 
rumorosità, i valori limite assoluti di immissione ai sensi del DPCM 14/11/1997. 
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Restano invece subordinate al rispetto di quanto previsto dal Titolo III del Regolamento 
Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico le manifestazioni, rassegne e festival 
dedicati alle espressioni artistiche, finanche promossi dalla Città e svolti anche in deroga ai 
valori limite in materia di inquinamento acustico ovvero le manifestazioni artistiche di strada 
soggette al possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di 
suolo pubblico. 

La Città si impegna a verificare il rispetto delle disposizioni previste dalla presente 
deliberazione attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro interassessorile che sarà coordinato 
dalla Divisione Decentramento, Giovani e Servizi, composto dai rappresentanti della Polizia 
Municipale, dell’Area Ambiente, dai rappresentanti delle Circoscrizioni interessate e dai 
rappresentanti delle associazioni degli artisti di strada e arti circensi. Questo gruppo di lavoro 
avrà il compito di monitorare periodicamente le attività e proporre alla Giunta Comunale le 
eventuali variazioni su modalità, luoghi ed orari delle esibizioni. 

Tutte le informazioni relative alle attività artistiche di strada di cui al presente 
provvedimento saranno pubblicate su supporti cartacei e web della Città in più lingue.    

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Vista la Legge Regionale 15 luglio 2003, n. 17 e s.m.i; 
Visto il Regolamento n. 221 in materia di Polizia Urbana; 
Visto il Regolamento n. 257 in materia di canone di occupazione spazi ed aree pubbliche; 
Visto il Regolamento comunale n. 318 in materia di tutela dall'inquinamento acustico; 
Visto il parere tecnico ARPA prot. n. 3460 del 21 aprile 2016; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:  
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1) di richiamare per le singole attività artistiche di strada le disposizioni del Regolamento di 

Polizia Urbana e del Regolamento COSAP, stabilendo, a sensi dell’art. 24 comma 6 del 
Regolamento di Polizia Urbana e dell’art. 31 comma 3 del Regolamento COSAP, che 
l’attività artistica di strada con l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere 
musica o altri suoni nonché l’utilizzo di impianti di amplificazione ed i relativi diffusori 
non è consentita, a tutela della quiete, nelle seguenti aree: 
- a meno di 100 metri di distanza da ospedali, case di cura e riposo; scuole durante gli 
orari di svolgimento dell’attività didattica; 
- a meno di 50 metri di distanza da luoghi di culto durante le funzioni liturgiche; aree 
cimiteriali; biblioteche durante gli orari di apertura; 

2) di individuare ai sensi art. 24 comma 3-bis del regolamento di Polizia Urbana le zone 
nelle quali le attività artistiche di strada con l’utilizzo di impianti di amplificazione e 
relativi diffusori portatili a batteria e/o percussioni potranno svolgersi esclusivamente nei 
siti e tempi di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione (all. 1); 

3) di precisare che nei siti di cui all’allegato 1 l’esibizione di artisti e artiste con l’utilizzo di 
impianti di amplificazione e relativi diffusori portatili a batteria e/o percussioni sarà 
possibile esclusivamente con prenotazione tramite specifica piattaforma per siti web, 
smartphone e tablet che sarà attivata e raggiungibile dalle pagine del portale web della 
Città di Torino o applicazione scaricabile gratuitamente da smartphone o tablet. Gli artisti 
che si esibiscono con l’utilizzo di impianti di amplificazione e relativi diffusori portatili 
a batteria e/o percussioni che non prenoteranno gli spazi con tale modalità non potranno 
esibirsi nei siti di cui all’allegato 1; 

4) di precisare che ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Regolamento di Polizia Urbana n. 221, 
in merito alle modalità di accertamento di eventuali violazione, fatta salva in ogni caso 
l'applicazione dell'art. 10, comma 8 del Regolamento Comunale n. 318 per la tutela 
dall'inquinamento acustico, che nel caso sia opportuno procedere ad un accertamento 
fonometrico per verificare che le attività si svolgano nel rispetto dei limiti acustici 
vigenti, in relazione a specifiche attività segnalata come disturbante, laddove non 
ricorrano le condizioni di cui alla LR 17/03 all'art. 4, comma 2, lettera a, b, c, n potranno 
trovare applicazione i valori limite differenziali, di cui all'art. 4 del DPCM 11/11/1997. In 
ogni caso, a supporto dell’accertamento della violazione di cui al comma 8, quali 
parametri tecnici di riferimento, potranno essere utilizzati gli stessi valori differenziali, 
relativamente alla singola sorgente di disturbo, ovvero, per la determinazione 
complessiva della rumorosità, i valori limite assoluti di immissione ai sensi del DPCM 
14/11/1997. Il sequestro cautelare finalizzato alla confisca amministrativa degli strumenti 
e/o impianti impiegati nel commettere la violazione potrà avvenire solo dopo la terza 
violazione accertata nei confronti dello stesso artista all’interno dell’anno solare; 

5) di evidenziare come restino subordinate al rispetto di quanto previsto dal Titolo III del 
Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico le manifestazioni quali 
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spettacoli, rassegne e festival anche promossi dalla Città e dedicati alle espressioni 
artistiche di strada, ovvero quelle stesse attività artistiche di strada soggette al possesso di 
licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico; 

6) di istituire un gruppo di lavoro interassessorile che sarà coordinato dalla Divisione 
Decentramento, Giovani e Servizi, composto dai rappresentanti della Polizia Municipale, 
dell’Area Ambiente, dai rappresentanti delle Circoscrizioni interessate e dai 
rappresentanti delle associazioni degli artisti di strada e arti circensi. Questo gruppo di 
lavoro avrà il compito di monitorare periodicamente le attività e proporre alla Giunta 
Comunale le eventuali variazioni su modalità, luoghi ed orari delle esibizioni; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 
8) 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 ai Diritti 
Marco Giusta 

 
 

L’Assessore allo Sport, Tempo Libero, 
Spettacoli viaggianti, Polizia 

Municipale e Politiche per la Sicurezza 
Roberto Finardi 

 
 

L’Assessore all'Ambiente 
Alberto Unia 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

La Direttrice 
Divisione Decentramento, 

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Comandi Territoriali 

Marco Sgarbi 
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Il Dirigente 
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali 

Claudio Beltramino 
 
 
 

Verbale n. 36 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 2 luglio 2018 al 16 luglio 2018; 

 
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 12 luglio 2018. 
 
 
 
 
    





All. 1 
 


SITI E TEMPI SOGGETTI A PRENOTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ESIBIZIONI DA 
PARTE DI ARTISTI DI STRADA 


con l’utilizzo impianti di amplificazione e relativi diffusori portatili a batteria e/o percussioni. 
 
 
 


PIAZZA CASTELLO 
 


1) Piazza Castello (da secante via Garibaldi) fr. Palazzo Madama Nord 10-12  14-16  18-20 
2) Piazza Castello (da secante via Garibaldi) fr. Palazzo Madama Sud 12-14  16-18  21-23 
3) Piazza Castello (monumento Emanuele Filiberto) fronte Via Verdi 10-12  17-19  21-23 
4) Piazza Castello (fronte biblioteca reale)    12-14  16-18  21-23 
5) Piazza Castello (fronte Monumento Cavalieri d'Italia)   10-12  16-18  20-22 
 
 


ASSE VIA ROMA 
 
1) Via Roma tra P.za Castello e Via Monte di Pietà/Battisti  10.30-12 14.30-16 18-19.30 
2) Via Roma Via Monte di Pietà/Battisti e Via Bertola/P. Amedeo    16.30-18 20-21:30 
3) Via Roma tra Via Bertola/P. Amedeo e Piazza San Carlo  10.30-12 14.30-16 18-19.30 
4) Piazza San Carlo Nord      12-14  16-18  20-22 
5) Piazza San Carlo Sud      10-12  14-16  18-20 
6) Piazza CLN          16.30-18 20-21:30 
7) Via Roma tra Cavour e Via Gramsci     11.30-13 15-16.30 19-20.30 
 
 


ASSE VIA GARIBALDI 
 
1) Via Garibaldi tra Via XX Settembre e Via San Tommaso  11-13  17-19 
2) Via Garibaldi tra Via San Tommaso e Via dei Mercanti   15-17  19-21 
3) Via Garibaldi tra Via dei Mercanti e Via Milano    11-13  17-19 
4) Via Garibaldi tra Via Milano e Via Bellezia    15-17  19-21 
5) Via Garibaldi tra Piazza Castello e Via XX Settembre   14-16  18-20 
 
 


ASSE VIA LAGRANGE 
 
1) Piazza Carignano Nord      11-13  16-18  
2) Piazza Carignano Sud        13-15  20-22 
3) Via Accademia delle Scienze tra Via P. Amedeo e Via Maria Vittoria 11-13  17.30-19 
4) Via Lagrange tra Via Maria Vittoria e Via Giolitti     16-17.30 20-22 
5) Via Lagrange tra Via Giolitti e Via Cavour    11:30-13 15-16:30 18:30-20 
6) Via Lagrange tra Via Andrea Doria e Piazza Lagrange   10-11:30 17-19  20:30-22 
 
 
 


ASSE VIA CARLO ALBERTO 
 
1) Piazza Carlo Alberto       13-15  17-19  20:30-22 
2) Via Carlo Alberto tra Via Maria Vittoria e Via Giolitti   11.30-13 15-16:30 19-20:30 
3) Via Carlo Alberto tra Via Giolitti e Via Cavour    13-14:30 16:30-18 20:30-22 
 
 


PIAZZA IV MARZO 
 
1) Piazza IV Marzo       12-14  19-21 
 





