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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 luglio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

 
     
 
OGGETTO: KAPPA FUTURFESTIVAL 2018. DEFINIZIONE CANONE COSAP AI SENSI 
 DELL`ART.14, C. 1 BIS, REGOLAMENTO N. 257. PARERE AI SENSI DEL C. 4, ART. 15, 
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO SUL LIMITE 
DI IMMISSIONE SONORA DIFFORME DA QUANTO È STABILITO DAL 
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e degli Assessori Unia e Rolando.    

 
L’Associazione Culturale Suoni e Colori, Corso Vittorio Emanuele II 76, Torino, intende 

realizzare anche quest’anno il Kappa Futurfestival  – Torino Summer Music Festival 2018, il 
7 e 8 luglio 2018 nell’area Vitali Ex-Strippaggio - Parco Dora. Il festival, che ha ottenuto il 
patrocinio della Città n. 548 in data 20/03/2018, conferma anche per questa edizione il proprio 
format 100% diurno e si consolida nel panorama internazionale come uno dei principali festival 
estivi d'Europa, anche grazie alla straordinaria location di Parco Dora, all’offerta 
culturale-artistica con un cast di assoluto rilievo, all’attenzione ai temi della promozione del 
territorio, dell’innovazione e della sostenibilità ambientale.  

A fine 2016 il Kappa FuturFestival si aggiudica inoltre, in partenariato anche con la Città 
 di Torino, il progetto europeo Horizon 2020 MONICA, in cui figura per tre anni come sito 
pilota per la sperimentazione di tecnologie che migliorano l'impatto acustico e la sicurezza di 
grandi eventi. L’Associazione Culturale Suoni e Colori richiede, al fine della realizzazione 
dell’evento musicale, di poter disporre di uno spazio pari a 11.700 metri quadrati dell’area 
Vitali Ex-Strippaggio di Parco Dora, come indicato nella planimetria allegata e 
nell’occupazione suolo pubblico 2018/40/916 (all. 1).  
 Considerato che: 

- la manifestazione è alla sua settima edizione e ha dimostrato negli anni un costante 
miglioramento della capacità organizzativa in relazione con il territorio di prossimità;  

- l’iniziativa contribuisce ad arricchire l’offerta estiva della Città, oltre ad attrarre, grazie 
a un programma di profilo internazionale, un pubblico proveniente da diverse parti d’Italia e 
d’Europa. A tale proposito, il festival sviluppa un sistema di hospitality intelligente con 
l’ospitalità di operatori esteri e testate internazionali 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 
investimenti per la sua messa a norma ed agibilità ai fini della realizzazione della 
manifestazione e della garanzia delle misure di sicurezza previste per legge;  

- già nella deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2015 (mecc. 
2015 02258/045), 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 2016 era stata vincolata alla valutazione del buon 
svolgimento delle edizioni precedenti e del quadro finanziario del festival;  

- per l’edizione 2017 è stata autorizzata (deliberazione mecc. 2017 02530/001 della 
Giunta Comunale del 29 giugno 2017) l’applicazione dell’art. 14, comma 1bis del vigente 
Regolamento C.O.S.A.P. per la determinazione, sulla base dei mq richiesti, dei giorni di 
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occupazione del suolo (compresi montaggi e smontaggi), di stime a confronto dei corrispettivi 
richiesti per aree e strutture private equivalenti e dei costi aggiuntivi derivanti dall'uso di spazio 
pubblico non attrezzato sostenute dagli organizzatori, di un canone forfettario di Euro 
13.000,00 e una concessione di durata biennale con possibile proroga di un ulteriore anno 
sottoposta a revisione del canone; 

- per l’edizione 2018 l’Associazione ha presentato una richiesta di occupazione suolo 
pubblico che prevede un’estensione della superficie di 4.700 mq, interamente su area a prato,  
rispetto ai 7.000 utilizzati nel 2017 per un totale di 11.700 mq. 
 Si ritiene opportuno procedere a ricalcolare in proporzione, ai sensi dell’art. 14, comma 
1 bis e della deliberazione succitata (mecc. 2017 02530/001), la tariffa forfettaria relativa alla 
maggiorazione di 4.700 mq. Sulla base dei giorni di occupazione, all’atto del rilascio del 
provvedimento di concessione, l’Associazione dovrà dunque corrispondere alla Città Euro 
13.000,00 per 7.000 mq, oltre a Euro 10.337,60 per 4.700 mq aggiuntivi cui deve essere 
sommato l’importo di Euro 47,81 per i diritti e di Euro 1.673,88 a titolo di Tari. 
 Considerato che l’estensione della superficie occupata  insiste interamente su area a prato, 
si rende necessario autorizzare l’utilizzo delle aree prative, in deroga all’art. 81, comma 7, del 
Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 6 marzo 2006, (mecc. 2005 10310/046), esecutiva in data 20 marzo 
2006 e s.m.i.. Il suddetto regolamento prevede che la Giunta  Comunale,  per motivi di 
sicurezza, incolumità o per manifestazioni di interesse strategico, con apposito provvedimento 
deliberativo, possa autorizzare eventuali deroghe  all’art. 81, comma 7, in subordine al 
completo ripristino e miglioramento dei siti.  
 Visto l’interesse strategico per la manifestazione in oggetto, si ritiene opportuno 
autorizzare l’utilizzo di aree prative per lo svolgimento della manifestazione Kappa 
Futurfestival  – Torino Summer Music Festival 2018,  festival su area a prato all’interno di 
Parco Dora, in deroga all’art. 81, comma 7, del Regolamento del Verde Pubblico e Privato. Ai 
sensi dei commi 11 e 12 – art. 81 del suddetto regolamento, l’Associazione Suoni e Colori, a 
garanzia degli obblighi di ripristino e pulizia delle aree occupate e delle aree limitrofe, dovrà 
provvedere al versamento di una cauzione di Euro 20.000,00 di durata semestrale. 

In ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento 
acustico", art. 6, comma 1, lettere e) ed h) ed alla successiva legge della Regione Piemonte n. 
52 del 2000, 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 dall'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti 
sonore, in vigore dalla data del 19 giugno 2006. 

L’art. 14, comma 1 e comma 3 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 
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giorni complessivi nell’arco dell’anno solare. L’art. 15 del Regolamento prevede, inoltre, al 
comma 1 che per lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose il limite massimo di 
immissione autorizzabile in deroga sia di 70 dB(A) su 30 minuti ed al comma 4 che il limite di 
immissione sonora pari a 70 dB(A) su 30 minuti possa essere elevato fino ad 80 dB(A) su 30 
minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno 
solare, previa deliberazione della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di 
documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse 
pubblico. 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 (mecc. 
2010 06483/126) è stato approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio della Città;  

Considerato che con istanza del 31 maggio 2018, n. prot. 4986 dell’8 giugno 2018, 
integrata con comunicazione inviata in data 4 giugno 2018,  prot. n. 4987 dell’8 giugno 2018, 
con cui sono state indicate le motivazioni socio culturali della manifestazione, il Sig. Maurizio 
Vitale, in qualità di presidente di Movement Entertainment S.r.l., con sede legale in Torino – 
corso Vittorio Emanuele II 76, 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 limiti sonori durante lo spettacolo superiori a quanto 
previsto dall’art. 15, comma 1, dello stesso Regolamento Comunale, sino a 75 dB(A) su 30 
minuti per le prove previste nei giorni 5 luglio 2018 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e 6 luglio 
2018 dalle ore 12.00 alle ore 20.00, e per la manifestazione prevista nei giorni 7 ed 8 luglio 
2018 dalle ore 12.00 alle ore 24.00 relativamente alla realizzazione della manifestazione 
"KAPPA FUTURFESTIVAL 2018”, programmata in Parco Dora per i giorni 7 ed 8 luglio 
2018 dalle ore 12.00 alle ore 24.00 con prove previste nei giorni 5 luglio 2018 dalle ore 16.00 
alle ore 20.00 e 6 luglio 2018 dalle ore 12.00 alle ore 20.00. 

Riconosciute le motivazioni di carattere artistico e socioculturale della manifestazione e 
considerato tuttavia che, nell’ambito del Progetto Monica saranno testate diverse soluzioni 
anche sperimentali per la riduzione ai ricettori abitativi più esposti dei livelli di pressione 
sonora prodotti nel corso dell’evento, si ritiene in analogia con quanto avvenuto per la passata 
edizione 2017 di esprimere parere favorevole all’autorizzazione elevando il livello limite a 73 
dB(A) su 30 minuti per i ricettori potenzialmente più esposti, per non più di otto ore per ciascun 
giorno della manifestazione in programma il 7 e 8 luglio 2018. 

Considerate l’estensione del sito di manifestazione e le caratteristiche musicali 
dell’evento, si dà inoltre incarico al Servizio Adempimenti Ambientali di individuare opportuni 
punti di monitoraggio e i relativi livelli limite di riferimento, nonché un livello limite di 
pressione sonora da esprimersi in dB(C), da prescriversi all’interno del provvedimento di 
autorizzazione in deroga al rumore che verrà rilasciato, da stabilirsi anche sulla scorta delle 
precedenti esperienze di monitoraggio e dei dati disponibili in ordine al disturbo percepito dei 
residenti dell’area limitrofa al Parco Dora. Tale indicatore risulta infatti particolarmente valido 
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in presenza di sorgenti che possiedono un’elevata energia sonora ed esprimono un forte 
contributo in bassa frequenza.  
 Il presente atto, considerato l'ottenimento del patrocinio così come in precedenza 
indicato, non riveste carattere autorizzatorio all'occupazione del suolo o all'effettuazione di 
pubblico spettacolo. Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni previste per legge sono 
a carico dell'organizzatore e la Città resta estranea ad ogni responsabilità per eventuali danni 
che dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.  
Si dà altresì atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 

valutazione di impatto economico (all. 2).     
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati: 
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 1bis del vigente 

Regolamento C.O.S.A.P., la determinazione di canone forfettario per i 4.700 mq 
aggiuntivi richiesti e di stabilire la stessa in Euro 10.071,00, sulla base della tariffa 
mq/giorno definita in Euro 13.000,00 per l’edizione 2017 per 7.000 mq, sulla base della 
deliberazione (mecc. 2017 02530/001) per l’iniziativa Kappa FuturFestival in area Vitali 
Ex-Strippaggio – Parco Dora Torino a favore dell’Associazione Culturale Suoni e Colori, 
Corso Vittorio Emanuele II 76, Torino – P.IVA 09249110017. All’atto del rilascio del 
provvedimento di concessione l’Associazione dovrà dunque corrispondere alla Città 
Euro 10.337,60 oltre a Euro 13.000,00 cui deve essere sommato l’importo di Euro 47,81 
per i diritti e di Euro 1.673,88 a titolo di TARI. Dopo l’attuale edizione 2018 sarà 
possibile prevedere una proroga di un ulteriore anno e si dovrà procedere a revisione del 
canone di concessione;  
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2) di autorizzare per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, in 

deroga temporanea dell’art. 81, comma 7, del Regolamento del Verde Pubblico e Privato 
della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 marzo 
2006, (mecc. 2005 10310/046), esecutiva in data 20 marzo 2006 e s.m.i, l’utilizzo 
all’interno di Parco Dora di aree prative, per l’iniziativa  Kappa Futurfestival  – Torino 
Summer Music Festival 2018. L’Associazione Suoni e Colori, a garanzia degli obblighi  
di ripristino e pulizia delle aree occupate e delle aree limitrofe, dovrà provvedere al 
versamento di una cauzione di Euro 20.000,00 di durata semestrale, ai sensi dei commi 
11 e 12 – art. 81, del suddetto regolamento; 

3) di esprimere ai sensi dell’art. 15, comma 4, 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 durante la manifestazione denominata “Kappa FuturFestival 2018” pure nelle 
premesse richiamata, e che questi possano pertanto essere elevati sino a 73 dB(A) su 30 
minuti per non più di otto ore per ciascun giorno della manifestazione in programma nei 
giorni 7 e 8 luglio 2018,  

4) di stabilire che il parere favorevole di cui al precedente punto 1) 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.) e con i seguenti orari:  

 svolgimento della manifestazione nei giorni 7 ed 8 luglio 2018 dalle ore 12.00 alle ore 
24.00 con prove previste nei giorni 5 luglio 2018 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e 6 luglio 
2018 dalle ore 12.00 alle ore 20.00; 

5) di dare incarico al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di provvedere 
al rilascio dei provvedimenti di propria competenza inserendo nel provvedimento di 
autorizzazione in deroga al rumore che verrà rilasciato un livello limite di pressione 
sonora da esprimersi in dB(C), considerato che l’evento avrà un’elevata energia sonora ed 
esprimerà un forte contributo in bassa frequenza; 

6)  di dare atto che la presente deliberazione, considerato l'ottenimento del patrocinio così 
come in precedenza indicato,  non riveste carattere autorizzatorio all'occupazione del 
suolo o all'effettuazione di pubblico spettacolo. Le richieste di autorizzazione e le 
comunicazioni previste per legge sono a carico dell'organizzatore e la Città resta estranea 
ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone 
nello svolgimento della manifestazione; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico; 

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.          
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 La Sindaca 
Chiara Appendino  

 
L’Assessore alle 

Politiche per l’Ambiente 
Alberto Unia 

 
 

L’Assessore al Bilancio, 
Programmazione, Controllo di Gestione, 
Autorizzazioni Suolo Pubblico,  Facility  

Management 
Sergio Rolando 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

La Dirigente 
Servizio Centrale Gabinetto della 

Sindaca 
Antonella Rava 

 
 

Il Dirigente 
Area Verde 

Sabino Palermo 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Adempimenti Tecnico 

Ambientali 
Claudio Beltramino 
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Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico 

Giuseppe Conigliaro 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 37 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 9 luglio 2018 al 23 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 19 luglio 2018. 
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NICOLA LUCA DE CHIRICO <nicolaluca.dechirico@comune.torino.it>


Fwd: kappa futurfestival 2018


Movement Production <production@movement.it> 29 maggio 2018 11:58
A: Ufficio Eventi e Manifestazioni <settore.cotsp.eventi@comune.torino.it>
Cc: Chiara Bobbio <chiara.bobbio@comune.torino.it>, Emilia Obialero <emilia.obialero@comune.torino.it>, Matteo
Castiglioni <matteo.castiglioni@comune.torino.it>, Claudio Lamberti <claudio.lamberti@comune.torino.it>


Buongiorno, con la presente siamo a condividere planimetria aggiornata inviata in data odierna alla Prefettura di Torino
c/o CPV relativa a Kappa FuturFestival 2018 (7 e 8 luglio).


La planimetria è dettagliata e presenta tutti i palchi con le relative aree di pubblico spettacolo.


Offriamo una soluzione migliorativa su logistica e allestimento, risultata dal desiderio di soddisfare istanze anche
istituzionali:


. prescrizioni gestione sicurezza:
                                                        _ottimizzazione logistica delle "welcome areas": non più area singola oltre
il fiume Dora, ma doppi ingressi su via Livorno e su via Borgaro
. gestione Verde Pubblico:
                                             _4° palco posizionato su porzione di roseto non più "area verde": evita il
danneggiamento per calpestio di ampia area di prato, evita disagi di fruizione in caso di maltempo
. gestione Acustica:
                                 _valutazione migliore con nuovo posizionamento e ri-progettazione di impianto audio su 4°
palco    


Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni.


------------------------------------------------------------------------
Elena Capocefalo


05 Prefettura 25.05.2018.dwg
2946K


Posta di Comune di Torino - Fwd: kappa futurfestival 2018 https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=30eed136a0&jsver=1l_j...


1 di 1 29/05/2018 12.15
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