
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2014 07298/045 
GC 
4    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE G. C. N. MECC. 2013 00492/045 DEL 01 FEBBRAIO 2013 
AD OGGETTO: "RUOTA PANORAMICA. RICHIESTA PARERI E AVVIO PROCEDURA 
PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE." REVOCA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    

 
Con propria deliberazione del 1 febbraio 2013 (mecc. 2013 00492/045), la Giunta 

Comunale approvava l’avvio di un percorso finalizzato all’installazione di una ruota 
panoramica nella Città, considerando l’interesse di attrattiva turistica che la stessa potrebbe 
permettere e, in tal senso, il suo coerente inserimento nella promozione della nostra Città a 
livello nazionale ed internazionale. Per lo stesso scopo, la Giunta Comunale individuava, con 
detta deliberazione, un’area precisa ove posizionare la ruota, ovvero quella ricompresa tra viale 
Matteo Maria Boiardo, viale Medaglie d’oro, Torino Esposizioni e il Parco roccioso del 
Valentino. 
 Contestualmente, si dava mandato per la raccolta di specifica manifestazione di interesse, 
al fine di acquisire opportuni progetti di installazione. 
 È tuttavia noto come, nel frattempo, si siano espresse in forma preventiva, in particolare 
dalla Soprintendenza competente, dubbi e perplessità in merito sia alle possibili dimensioni 
della ruota, sia al tempo di permanenza nell’area, considerando, infatti, il suo posizionamento 
nel Parco del Valentino.  
 La Soprintendenza ha altresì sottolineato che il proprio parere poteva essere fornito solo 
a fronte di precisi progetti. 
 Di fatto, queste perplessità hanno rallentato il lavoro tecnico di predisposizione del bando 
per una manifestazione di interesse, in effetti, ancora ad oggi, non esperito.  
 Nel frattempo, la competente Soprintendenza, in quanto formalmente investita per la 
richiesta da parte di un soggetto privato che ha presentato specifico progetto, ha espresso un 
parere preventivo favorevole, su un’ipotesi di una ruota panoramica di ridotte dimensioni, 
caratterizzata da una struttura poggiata a terra e facilmente smontabile, nonché ubicata nell’area 
del Valentino, ma per un periodo transitorio, ovvero coincidente con le manifestazioni previste 
per EXPO 2015 della Città.  
 Le caratteristiche sopra descritte ed il parere preventivo favorevole espresso in merito, 
fanno, in sostanza, ricondurre la questione alla fattispecie di cui al Decreto 14 giugno 2012 del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ovvero alla vigente normativa nazionale relativa agli 
spettacoli viaggianti.  
 Visto, pertanto, quanto sopra e le specifiche procedure ex Legge 337 del 18 marzo 1968 
in relazione agli spettacoli viaggianti, si rende del tutto inutile procedere alla raccolta di 
manifestazione di interesse, venendo, pertanto, così a decadere quanto previsto con la 
deliberazione del 1 febbraio 2013 sopraccitata.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 sulle regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di revocare, per quanto espresso in premessa, la propria deliberazione del 1 febbraio 2013 

(mecc. 2013 00492/045), ad oggetto “Ruota panoramica. Richiesta pareri e avvio 
procedura per la ricerca di manifestazione di interesse; 

2) 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 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 60 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 9 gennaio 2015 al 23 gennaio 2015; 

 
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 gennaio 2015. 
 
    


	p. Il Direttore Finanziario

