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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 febbraio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli 
Assessori: Ilda CURTI - Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: RUOTA PANORAMICA. RICHIESTA PARERI E AVVIO PROCEDURA PER 
LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.   ************* REVOCATA DA 
MECC. 2014 07298/045 **************************  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
 

Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe,  
di concerto con gli Assessori Gallo, Lavolta e Lubatti.    

 
Con propria deliberazione (mecc. 1102811/107) del 10 maggio 2011 la Giunta Comunale 

approvava l’avvio di una procedura per la ricerca di manifestazione di interesse da parte di 
soggetti abilitati per la realizzazione di una ruota panoramica da 12 a 50 metri o oltre di altezza, 
in un’area all’interno del Parco del Valentino. 

Tale procedura non è stata finora attivata, sia perché le successive elezioni amministrative 
hanno inevitabilmente privilegiato alcune priorità programmatiche e necessità attuative 
collegate, sia perché si è proceduto ad un approfondimento sulle aree destinabili allo scopo, 
anche in relazione a quanto si è venuto dibattendo sia presso la Circoscrizione 8 e sia nei mezzi 
di comunicazione. 

Peraltro, la stessa normativa si è venuta ulteriormente precisando con il Decreto 14 
giugno 2012 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che, in relazione all’elenco delle 
attività spettacolari di cui all’ art. 4 ex Legge n. 337 del 18 marzo 1968, ha determinato le 
caratteristiche tecniche delle ruote panoramiche con diametro oltre i 12 metri, in quanto incluse 
tra le grandi attrazioni.  

Non è infine da dimenticare che la stessa AGIS, Associazione Generale Italiana dello 
Spettacolo - Sezione Interregionale del Piemonte e Valle d’Aosta, ha fatto pervenire proprie 
osservazioni in merito. 

Date queste premesse, si ritiene comunque di confermare le motivazioni e l’interesse 
espressi dalla Giunta Comunale nel maggio del 2011, avviando nuovamente apposita procedura 
per perseguire e raggiungere lo scopo di dotare anche Torino, al pari di altre città europee, di 
una ruota panoramica come importante polo di attrazione, frequentazione turistica e 
promozione dell’immagine della Città. 
Si propone pertanto di procedere come segue: 

1. sentite le considerazioni finora espresse sull’area precedentemente individuata e le 
valutazioni tecniche esprimibili in tal senso, si ritiene di individuare l’area da 
adibire al di fuori della recinzione del parco del Valentino e possibilmente dove già 
in altre occasioni si è potuto concedere il suolo pubblico per manifestazioni varie. 
Mantenendo tuttavia la “zona” del Valentino come posizionamento favorevole alle 
finalità sopra espresse, si ritiene corrisponda a tale caratteristiche l’area ricompresa 
tra Viale Matteo Maria Boiardo, Viale Medaglie D’oro, Torino Esposizioni e Parco 
roccioso del Valentino ove insiste, per migliore comprensione la Statua di Amedeo 
Duca D’Aosta, come riportato nell’allegato 1 (all. 1). 
L’area, infatti, è adiacente ma esterna al parco, può essere dotata di servizi turistici 
e informativi di supporto eventualmente utilizzando strutture comunali già 
esistenti, quali il “Villino Caprifoglio” che insiste in tale area e può integrarsi con la 
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vicina area parcheggio rappresentata dal Padiglione 5. 
2. Individuata pertanto l’area sarà cura degli uffici competenti acquisire in prima 

istanza specifico parere preventivo dal Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, 
dalla Commissione Consiliare Permanente Ecologia e Ambiente, Verde Pubblico, 
dall’Ente di gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese, dalla 
Circoscrizione 8 e una preventiva valutazione di fattibilità da parte della 
Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblico Spettacolo (CPV) e della 
Commissione Locale per il paesaggio. 

3. In caso di esito favorevole, l’area sarà inserita nell’elenco così come previsto 
dall’art.1 del “Regolamento municipale Attività di spettacolo viaggianti, circhi e 
simili”. 

4. Contestualmente alla procedura di cui all’art. 3 si avvierà una procedura per la 
manifestazione di interesse da parte di soggetti abilitati per la realizzazione di una 
ruota panoramica superiore ai 12 metri, considerando i pareri di cui al punto 2 e le 
specifiche tecniche di cui al citato decreto ministeriale del 14 giugno 2012. 

5. La Direzione Centrale Cultura ed Educazione è incaricata di dare atto alle 
procedure sopra specificate, avvalendosi della collaborazione e dell’integrazione 
operativa, con particolare riferimento alla manifestazione di interesse di cui al 
punto 4, dei Servizi e Settori interessati per ambito e materia. 

   
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 avviare un percorso finalizzato alla realizzazione di una ruota panoramica nella Città 

di Torino, in particolare per l’acquisizione di pareri preventivi e di indizione di procedura 
per la manifestazione di interesse, secondo i modi e i tempi indicati in premessa; 
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2) di dare atto che l’area individuata per l’installazione è quella indicata in premessa; 
3) 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 alla Cultura, Turismo 
    e Promozione della Città 
     Maurizio Braccialarghe 

 
L’Assessore ai Servizi Civici  

Sistemi Informativi e Sport 
      Stefano Gallo 

 
L’Assessore alla Viabilità 

Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 
Claudio Lubatti 

 
L’Assessore all’Ambiente, 

Lavori Pubblici e Verde 
     Enzo Lavolta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

      Il Direttore 
Direzione Centrale 

Cultura ed Educazione 
     Aldo Garbarini 

 
     Il Dirigente 

Servizio Marketing, Promozione,  
Progetti Speciali, Tempo Libero 

     Sergio Enrietto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

         Il Direttore Finanziario 
            Anna Tornoni 

 
 
 

       
Verbale n. 6 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        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 febbraio 2013 al 16 febbraio 2013; 

 
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 febbraio 2013. 
 
 

 
    





AVVISO 
 
La documentazione - Allegato 1 -   alla Deliberazione  n. mecc. 2013/00492/045 
                           
Avente per oggetto: 
“RUOTA PANORAMICA. RICHIESTA PARERI E AVVIO PROCEDURA PER LA RICERCA 
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE” 
non è stata gestita informaticamente (trattasi di foto in formato A3 illustrativa del progetto) ma è 
disponibile presso gli uffici di Segreteria della Giunta. 
 
L’ufficio  presso il quale è possibile prenderne visione è il seguente: 
 
Direzione Centrale Cultura ed Educazione 
Gestione amministrativa di Direzione, Look e Sponsorizzazioni  
Via San Francesco da Paola, 3 10123 -  Torino –  
Telefono (011.4424759 – P.O. Simone Cacciotto) 





