Servizio Centrale Consiglio Comunale
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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "KAPPA FUTURE FESTIVAL: RIDUZIONE
CANONE SUOLO PUBBLICO SBALLATA?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
APPENDINO E BERTOLA IN DATA 27 LUGLIO 2015.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE

-

la deliberazione di Giunta Comunale del 26 maggio 2015 ha approvato la riduzione del
canone di occupazione del suolo pubblico;
si è passati da 47.873,35 Euro a 9.574,67 Euro per 7.000 metri quadrati di superficie
(riduzione dell'80% del canone COSAP);
il biglietto di ingresso è stato venduto da un minimo di 40 Euro per un solo giorno di
accesso ad un massimo di 150 Euro per due giorni di accesso vip.
si denota una incoerenza con le mancate concessioni del suolo pubblico per altri eventi
dove sia prevista la vendita di biglietti;

EVIDENZIATO CHE
-

-

-

all'edizione 2014 hanno partecipato circa 35.000 persone, con sponsor di primo livello
quali: Robe di Kappa, Fondazione CRT, Redbull, Eristoff, Heineken, Sammontana,
Valmora, La Stampa e tanti altri;
la presenza di artisti di grande fama, la mole comunicativa e gli sponsor che affollano il
cartellone dell'edizione 2015, fanno supporre che all'edizione odierna il pubblico pagante
si sia incrementato sensibilmente;
gli organizzatori inoltre non hanno rispettato le prescrizioni che il Settore Verde aveva
loro dato con parere allegato alla concessione stessa;
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CONSIDERATO CHE

-

-

il Parco Dora è stato occupato dalla manifestazione KFF per 12 giorni (dal 5 al 16 luglio
2015) impedendo ai fruitori del Parco di accedervi, proprio nel periodo estivo di maggior
affluenza;
l'area occupata non era limitata al capannone dello strippaggio (11.000 mq.) ma le
recinzioni hanno precluso l'accesso a tutto il parco (Area Vitali 89.000 mq. + Area
Mortara 64.000 mq. = 153.000 mq.);
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
per quale motivo, in un momento di forte contrazione delle risorse, per un evento
commerciale di tali proporzioni si sia ridotto dell'80% il canone di occupazione suolo
pubblico;
2)
come mai nella deliberazione si parla di occupazione del suolo pubblico per 7.000 metri
quadrati di superficie, quando l'area recintata è di 153.000 mq.;
3)
quale sia la motivazione per cui si sia concesso un permesso nel quale il canone COSAP è
stato pagato solo per i due giorni dell'evento e non per i complessivi 12 giorni di
occupazione del Parco.
F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola

