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CITTA' DI TORINO 
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 
Ufficio Studi e Formazione 

 
      CIRCOLARE N. 74  

Operativa       
 
OGGETTO: Attività Produttive. 

Intrattenimenti musicali.  
Manifestazioni, spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti. Ordinanze del Sindaco nn. 
3016 e 3017 del 21 giugno 2012. 

 
 Durante la stagione estiva sono numerose le iniziative di allestimento su suolo pubblico o privato 
all’aperto di spettacoli musicali o trattenimenti danzanti, anche affidati in concessione a soggetti privati 
mediante apposita convenzione.  
 Queste attività rappresentano importanti luoghi di aggregazione e svago di notevole richiamo per 
giovani e anche per adulti, tali da far confluire ingenti flussi di persone con aumento del traffico 
veicolare nelle aree interessate, nonché inevitabili disagi dovuti ai rumori generati dal normale esercizio 
delle attività. 
 Al fine di contemperare la giusta esigenza di svago e socializzazione  con la tutela del bene 
primario della salute dei cittadini residenti e del diritto al riposo notturno, la Civica Amministrazione ha 
ritenuto necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento imponendo, altresì, il rispetto di 
requisiti minimi di esercizio e prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia in relazione 
all’esercizio di attività commerciali ed esercizi pubblici. 

Si riporta di seguito un estratto del dispositivo della Ordinanza del Sindaco n. 3016  
IL SINDACO …omissis…  ORDINA 

Si riporta di seguito un estratto del dispositivo della Ordinanza del Sindaco n. 3017  
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IL SINDACO …omissis… ORDINA 

 
 
 MODALITA’ OPERATIVE  

 
L’inottemperanza alle prescrizioni previste dalle ordinanze, adottate ai sensi dell’art. 9 TULPS, 

saranno punite con l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 17 bis, comma 2, TULPS e con 
l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 10 e 17 ter TULPS. 
 Norma violata. Artt. 9 e 17 bis, comma 2, TULPS  
 Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 516,00 a € 3098,00– P.M.R.  € 1032,00 entro 60 gg. 
 Autorità competente – Destinazione proventi: Prefetto - Stato 
 Segnalazione alla DIREZIONE COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE  – Servizio 

Contenzioso Amministrativo - via Meucci n. 4 - Torino, per i provvedimenti di competenza. 
 
DC/dc/CC 
 
 
Addì,  27/06/2012 
 
 
                                                                                                             F.to  IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                      Dott. Giovanni Acerbo 

 
 
 
 


