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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 marzo 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO 
RUSSO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
   
     
 
OGGETTO: REVOCA IN VIA DI AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2011 
02811/107 DEL 10 MAGGIO 2011 CON OGGETTO: "RUOTA PANORAMICA - AVVIO 
PROCEDURA PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 
SOGGETTI ABILITATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTRAZIONE IN CITTA'".  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo, 
di concerto con gli Assessori Curti, Braccialarghe e Lavolta.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 02811/107) del 10 maggio 2011 

era stato approvato l’avvio di una procedura finalizzata alla 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 nell’area all’interno del Parco del Valentino individuata tra l’incrocio di 
Viale Medaglie d’Oro e Viale Balsamo Crivelli per una superficie totale presunta di circa 500 
mq. 

In attesa dell’avvio della procedura sopra menzionata, alla Città è pervenuto, con 
comunicazione in data 23 aprile 2012, un progetto, completo di elaborati tecnici, denominato 
“Grande Ruota Panoramica Torino” ed accompagnato dalla richiesta di avviare l’iter 
autorizzatorio finalizzato a consentire la realizzazione dell’attrazione cui la deliberazione citata 
(mecc. 2011 02811/107) del 10 maggio 2011 faceva riferimento. 

A seguito di un ampio e articolato dibattito in merito agli aspetti favorevoli e sfavorevoli 
connessi alla realizzazione dell’iniziativa, sviluppatosi nei mesi successivi alla presentazione 
del progetto di cui sopra e favorito, anche con il coinvolgimento dell’opinione pubblica e dei 
media, dalla significativa risonanza che l’installazione della ruota panoramica avrebbe assunto 
in ambito cittadino, è pervenuta all’Amministrazione, con comunicazione in data 12 novembre 
2012, un’ulteriore proposta progettuale relativa all’installazione della Grande Ruota 
Panoramica, tale da contemplare caratteristiche strutturali, tecniche ed estetiche idonee ad 
aumentare i consensi alla realizzazione dell’attrazione. 

Tenuto conto del fatto che, a seguito all’esito del dibattito e delle interlocuzioni svoltisi 
sull’argomento e cui si è fatto riferimento al capoverso precedente, la competenza in merito 
all’attuazione del progetto di installazione della ruota panoramica fu attribuita all’Assessorato 
alla Cultura, al Turismo e alla Promozione della Città, con deliberazione di Giunta Comunale 
(mecc. 2013 00492/045) del 1° febbraio 2013, esecutiva dal 12 febbraio 2013, sono stati 
confermati le motivazioni e l’interesse espressi dalla Giunta Comunale con la deliberazione 
citata del 2011 per la realizzazione di una ruota panoramica nella Città di Torino, è stato 
approvato l’avvio di un percorso finalizzato a tale realizzazione, in particolare per 
l’acquisizione di pareri preventivi e di indizione di procedura per la manifestazione di interesse, 
ed è stata individuata quale area precisa ove posizionare la ruota panoramica quella ricompresa 
tra Viale Matteo Maria Boiardo, viale Medaglie d’Oro, Torino Esposizioni e il Parco Roccioso 
del Valentino. Tale provvedimento dava inoltre atto che la Direzione Centrale Cultura ed 
Educazione era incaricata di attuare le procedure specificate, avvalendosi della collaborazione 
e dell’integrazione operativa  dei Servizi e Settori interessati per ambito e materia. 

Successivamente, con comunicazione inviata in data 12 settembre 2014, il soggetto 
privato appartenente alla categoria dello spettacolo viaggiante presentatore della proposta 
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progettuale, in riferimento alla volontà comunque espressa da parte dell’Amministrazione 
Comunale finalizzata all’installazione di una ruota panoramica ed in via di revisione della 
proposta precedentemente presentata, tenendo peraltro conto delle articolate discussioni 
intercorse sulla stessa, ha elaborato e trasmesso un nuovo progetto per l’installazione di una 
ruota di diametro inferiore rispetto a quello del progetto precedente, per un periodo temporale 
di circa tre anni, presso il Parco del Valentino, dietro il monumento equestre dedicato ad 
Amedeo di Savoia Duca d’Aosta, nell’area ricompresa tra viale Boiardo e viale Ceppi, 
richiedendo formalmente alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di voler 
esprimere un parere preventivo in merito alla proposta stessa.  

Alla richiesta di cui al capoverso precedente la Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici ha risposto, con comunicazione del 18 settembre 2014, dichiarando, alla luce 
della necessità di tutela e di corretta valorizzazione del Parco del Valentino, importante parco 
storico inserito nel Patrimonio UNESCO, nonché in considerazione del significativo impatto 
della ruota panoramica sulle visioni privilegiate di uno dei più celebri e pittoreschi scorci di 
Torino, quanto segue:  
− la ruota panoramica può essere accettata quale attrazione temporanea all’interno delle 

manifestazioni previste dalla Città di Torino per Expo 2015; 
− è ammissibile l’ipotesi di mantenere la struttura per un certo periodo prima e dopo 

l’evento, da definirsi nella convenzione che verrà all’uopo stipulata; 
− ottemperate le prescrizioni di cui ai punti precedenti, la Soprintendenza stessa potrà 

rilasciare parere vincolante favorevole alla proposta a seguito della presentazione della 
stessa da parte del Comune di Torino, subdelegato in materia di tutela paesaggistica. 
Con successiva deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 07298/045) del 30 

dicembre 2014, esecutiva dal 19 gennaio 2015, proposta dall’Assessore alla Cultura, al 
Turismo e alla Promozione della Città, si approvava la revoca della deliberazione  (mecc. 2013 
00492/045) del 1° febbraio 2013 sopra citata in considerazione del fatto che le caratteristiche 
della tipologia di attrazione in discorso ed il parere preventivo favorevole nel frattempo 
espresso – come sopra indicato - in merito al progetto dalla competente Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli 
permettessero, in sostanza, di ricondurre la questione relativa all’installazione della ruota 
panoramica 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.  

Più nello specifico, il provvedimento di cui sopra argomentava, in particolare, essere del 
tutto inutile procedere alla raccolta di manifestazioni di interesse per la realizzazione della ruota 
panoramica, venendo, pertanto, a decadere il disposto della deliberazione (mecc. 2013 
00492/045) del 1° febbraio 2013 in ragione di quanto previsto dalla normativa in vigore in 
materia di spettacoli viaggianti, ed in particolare in relazione ai seguenti elementi:  
− in data 14 giugno 2012 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali provvedeva con 

apposito decreto all’aggiornamento dell’elenco delle attività spettacolari dei trattenimenti 



2015 01079/107 4 
 
 

e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, di cui all’art. 4 della Legge n. 337 del 18 
marzo 1968, inserendo all’art. 3 la ruota panoramica oltre i 12 metri di altezza nella 
fattispecie denominata “grandi attrazioni”; 

− l’art. 9 della Legge 337 del 1968, con riferimento alle aree comunali disponibili per le 
installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di 
divertimento, dispone che “la concessione delle aree comunali deve essere fatta 
direttamente agli esercenti muniti dell’autorizzazione del Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo, senza ricorso ad esperimento di aste”. 
Preso atto del parere preventivo di cui sopra espresso dalla Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli e tenendo 
conto di quanto previsto dall’art. 9 della Legge n. 337 del 18 marzo 1968 con riferimento alle 
aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante 
e dei parchi di divertimento, il quale dispone che l'elenco delle aree deve essere aggiornato una 
volta l'anno e che, in base alle richieste di modifica ed integrazione pervenute dagli esercenti 
appartenenti alla categoria dello spettacolo viaggiante, si deve opportunamente procedere alla 
revisione annuale di tale elenco, nonché del disposto all’art. 1 del Regolamento n. 315 “Attività 
di Spettacolo Viaggiante Circhi e simili”, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc.  
2014 07083/107)  approvata il 22 dicembre 2014, esecutiva dal 9 gennaio 2015, l’area 
retrostante la statua di Vittorio Amedeo Duca d’Aosta ricompresa tra Viale Matteo Maria 
Boiardo e Viale Medaglie d’Oro è stata inserita nell’elenco delle aree adibite a spettacolo 
viaggiante, per il periodo fino al 31 dicembre 2016, nel rispetto delle indicazioni contenute nel 
parere preventivo medesimo della Soprintendenza, esclusivamente per l’installazione di una 
ruota panoramica e fermo restando che la collocazione dell'attrazione dovrà tener conto 
obbligatoriamente delle prescrizioni contenute nei diversi pareri di competenza già espressi. 

A seguito dell’approvazione del provvedimento di cui al capoverso precedente ed in 
osservanza delle indicazioni contenute nel parere preventivo espresso in data 18 settembre 
2014, l’Area Sport e Tempo Libero, acquisita la proposta progettuale definitiva, che è 
pervenuta in data 8 gennaio 2015, ha provveduto a trasmetterla, con lettera in data 21 gennaio 
2015, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, 
Asti, Cuneo, Biella e Vercelli. La Soprintendenza stessa, con comunicazione in data 4 febbraio 
2014, richiamando le precedenti note già formulate, ed in particolare l’ultima inviata il data 18 
settembre 2014, ha attestato che il progetto sottoposto a parere risulta conforme a quanto 
preventivamente assentito ed ha rilasciato autorizzazione di competenza ex art. 21 D.Lgs. n. 42 
del 2004 per la collocazione temporanea di una ruota panoramica all’interno del Parco del 
Valentino, dichiarando inoltre che la proposta avanzata dal Comune di Torino di permanenza 
della struttura dalla primavera 2015 a tutto il 2016 possa ritenersi congrua, anche in vista del 
lancio dell’iniziativa per la futura, definitiva collocazione della struttura stessa in altra sede. 

Atteso che, alla luce di quanto su espresso, si è verificato il ripristino della competenza 
relativa alla materia in argomento in capo all’Area Sport e Tempo Libero – Servizio Tempo 
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Libero e visto che il citato provvedimento deliberativo (mecc. 2011 02811/107) del 10 maggio 
2011, proposto dall’Assessore allo Sport e al Tempo Libero e approvato dalla Giunta 
Comunale, non è stato revocato al precedente verificarsi del trasferimento della competenza 
alla Direzione Centrale Cultura ed Educazione, né il suo disposto appare utile allo svolgimento 
delle procedure di cui alla Legge n. 337 del 1968;  
 considerato ora che la procedura adottata è conforme alla vigente normativa nazionale 
relativa alla categoria degli spettacoli viaggianti e alle specifiche procedure previste dalla 
Legge 337 del 1968, in seguito all’interesse manifestato da un soggetto appartenente alla 
categoria; 

visto l’art. 21 quinquies c. 1 della Legge 241 del 1990; 
si deve procedere in regime di autotutela alla revoca del provvedimento deliberativo 

(mecc. 2011 02811/107) del 10 maggio 2011. 
Ad ulteriore sostegno della necessità di procedere celermente all’assegnazione dell’area 

individuata per l’installazione di una ruota panoramica, si prende atto che il lungo periodo già 
trascorso, l’imminenza di eventi di rilievo internazionale che verosimilmente porteranno in 
Città, durante il 2015, centinaia di migliaia di turisti e l’oggettivo interesse della Città ad 
assicurarsi una fonte di entrata significativa derivante dall’impianto per i canoni 
dell’occupazione del suolo pubblico connessi all’installazione sconsigliano ulteriori dilazioni, 
nuovi aggravamenti procedimentali o ritardi immotivati non giustificati da gravi fattori ed 
impongono di fatto una rapida conclusione dell’istruttoria ai sensi della Legge n. 337 del 1968 
citata, in base al principio generale dell’obbligo di conclusione procedimentale senza ritardo 
previsto dalla legge n. 241 del 1990 e s.m.i. (art. 2) e dalla Legge n. 35 del 2012 (art. 1).  

  
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 
 
1) di revocare, per quanto espresso in narrativa che qui integralmente si richiama, la 

deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 02811/107) del 10 maggio 2011 con 
oggetto  “Ruota Panoramica – Avvio procedura per la ricerca di manifestazione di 
interesse da parte di soggetti abilitati per la realizzazione dell’attrazione nella Città – 
Approvazione”; 

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 ai Servizi Civici, 
Sistemi Informativi, Sport  

e Tempo libero 
Stefano Gallo 

 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili e di 
Integrazione, Suolo Pubblico,  

Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo 
Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 

L’Assessore alle Politiche per 
l’Ambiente, Innovazione e Sviluppo, 

Lavori Pubblici 
Enzo Lavolta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente  

Area Sport e Tempo Libero 
Paolo Camera 

 
 

Il Dirigente  
Servizio Promozione della Città  

e Turismo 
Luisa Piazza 

 
 

Il Direttore 
Direzione Edifici Municipali,  

Patrimonio e Verde 
Claudio Lamberti 

 
 
 
 

Verbale n. 14 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 7 aprile 2015 al 21 aprile 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 17 aprile 2015.    
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