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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 aprile 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: Stefano LO RUSSO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE COMPRENSIVA 
DELLA MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI SITI NEL GIARDINO ROCCIOSO 
DEL PARCO DEL VALENTINO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 07083/107) del 22 dicembre 
2014, approvata in attuazione dell’art. 1 del vigente Regolamento n. 315 sulle attività di 
spettacolo viaggiante, circhi e simili, è stato disposto l’inserimento, a carattere temporaneo e 
fino al 31 dicembre 2016, dell’area retrostante la statua di Vittorio Amedeo Duca D’Aosta e 
ricompresa tra i viali  Boiardo e Medaglie d’Oro, nel Parco del Valentino, tra quelle adibite alle 
attività di spettacolo viaggiante. 

Tale provvedimento è stato adottato a seguito della presentazione, in data 12 settembre 
2014, alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province 
di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli da parte della società Wonder Wheel Srl, di specifico 
progetto e di istanza di parere preventivo all’installazione di una ruota panoramica, di ridotte 
dimensioni e limitata ad un periodo temporaneo, alla luce della compresenza di eventi 
altamente significativi e di carattere e rilievo internazionale, nonché del parere favorevole della 
Soprintendenza stessa. 

 In data 7 aprile 2015 il Servizio Tempo libero dell’Area Sport e Tempo libero della Città 
ha rilasciato autorizzazione alla società Wonder Wheel Srl ad occupare 552 mq. di suolo 
pubblico nell’area suindicata, per l’installazione di una ruota panoramica, per il periodo dal 5 
aprile 2015 al 31 dicembre 2016. 

 Con lettera dell’8 gennaio 2015, prot. 185 del 12 gennaio 2015,  la Wonder Wheel Srl, 
rilevata la necessità che la ruota panoramica debba dotarsi di adeguati servizi igienici a 
disposizione del pubblico, ha offerto alla Città di provvedere direttamente alla ristrutturazione 
interna e alla gestione (apertura, chiusura e pulizia) dei servizi igienici siti all’interno del 
Giardino Roccioso, anziché prendere in dotazione servizi chimici o installare servizi igienici 
provvisori.  

Si tratta di un basso fabbricato di proprietà comunale, di circa  mq. 40, composto da n. 2 
vani più un piccolo wc al momento non a norma. 

La società Wonder Wheel ha presentato in allegato alla lettera suindicata un progetto di 
modifica che prevede la trasformazione di un vano in triplo wc, con un servizio per accesso 
disabili, la realizzazione di una rampa all’entrata, nonché l’allacciamento alla fognatura nera 
secondo le norme vigenti . 

La Città ha interesse alla proposta della società Wonder Wheel, che consentirebbe di 
evitare l’ulteriore installazione di elementi fisici ingombranti nei pressi di un’importante area 
verde come il Parco del Valentino, valorizzando un fabbricato esistente e al momento non 
utilizzato a causa dell’inadeguatezza normativa, oltre che per il fatto che non si è in grado di 
assicurare un servizio di apertura e chiusura.  

Inoltre, la proposta della società Wonder Wheel, non prevedendo l’uso esclusivo dei 
servizi igienici per i soli utenti della ruota panoramica, consentirebbe di aumentare, anche per 
il periodo successivo alla durata dell’autorizzazione all’installazione della ruota panoramica, il 
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numero di servizi igienici presenti e funzionanti a disposizione dei fruitori del parco e in 
particolare del Giardino Roccioso e dell’adiacente area giochi. 

Il Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino, all’art. 6 prevede la 
facoltà per l’Amministrazione di affidare a persone fisiche o giuridiche la manutenzione di 
piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione 
di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del 
verde in generale, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità. 

Il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, all’art. 30, 
prevede che la Città di Torino possa stipulare accordi di collaborazione (convenzioni) con 
soggetti privati o associazioni, senza scopo di lucro, indirizzati al perseguimento di interessi 
pubblici che escludano conflitti di interesse tra attività pubblica e privata e che comportino 
risparmi di spesa secondo quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 
43 della Legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 Alla luce di quanto esposto, ravvisando l’indubbio beneficio per la Città, si ritiene 
opportuno procedere alla stipula di un’apposita convenzione con la società Wonder Wheel, con 
sede legale in Milano, via Washington n. 94, per la gestione sperimentale, comprensiva della 
manutenzione, dei servizi igienici di proprietà comunale, siti nel Giardino Roccioso del Parco 
del Valentino a Torino, come evidenziati nella planimetria allegato A dello schema di 
convenzione che si intende approvare con il presente atto. 
 La durata della convenzione coinciderà con la durata dell’autorizzazione rilasciata dal 
Servizio Tempo libero, ossia fino al 31 dicembre 2016. 

La società Wonder Wheel realizzerà a propria cura e spese il progetto di modifica 
presentato, allegato B alla convenzione, utilizzando  tutti i mezzi, i materiali e la manodopera 
necessari e qualificati e sollevando la Città da ogni onere.  

Per tutta la durata della convenzione i servizi igienici in oggetto manterranno la funzione 
ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti, e 
dovranno essere conservati dalla società Wonder Wheel nelle migliori condizioni di uso e con 
la massima diligenza. 

La società Wonder Wheel si farà carico, sollevando la Città da ogni onere, dell’apertura 
e chiusura quotidiana dei servizi igienici, nonché della loro pulizia e della manutenzione 
ordinaria, secondo gli orari e le specifiche indicate nella convenzione.      

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 
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la stipula di una convenzione, di cui con il presente atto si approva lo schema 
con i relativi allegati A e B (all. 1), con la Wonder Wheel Srl, con sede legale in Milano, 
via Washington n. 94, P. IVA 06613440962, per la gestione comprensiva della 
manutenzione dei servizi igienici siti nel Giardino Roccioso del Parco del Valentino a 
Torino come evidenziati nella planimetria allegato A allo schema di convenzione. 

 La convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2016; su accordo delle parti, espresso in 
forma scritta, la convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo. 

 La società Wonder Wheel realizzerà a propria cura e spese il progetto di modifica 
presentato, allegato B alla convenzione, utilizzando tutti i mezzi, i materiali e la 
manodopera necessari e qualificati e sollevando la Città da ogni onere.  

 Per tutta la durata della convenzione i servizi igienici in oggetto manterranno la funzione 
ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti, e 
dovranno essere conservati dalla società Wonder Wheel nelle migliori condizioni di uso 
e con la massima diligenza. 

 La società Wonder Wheel si farà carico, sollevando la Città da ogni onere, dell’apertura 
e chiusura quotidiana dei servizi igienici, nonché della loro pulizia e della manutenzione 
ordinaria, secondo gli orari e le specifiche indicate nella convenzione;  

2) di dare mandato al Direttore della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde di 
stipulare la convenzione di cui al punto 1 del presente dispositivo, apportandovi le 
eventuali modifiche di natura tecnica e non sostanziale che si dovessero rendere 
necessarie;  

3) di dare atto che le attività derivanti dagli atti che si approvano con la presente 
deliberazione non comportano impegno di spesa. 

 Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4)  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.   
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L’Assessore alle Politiche 

per lo Sviluppo e Innovazione, 
Lavori Pubblici, Ambiente, 

Verde e Igiene Urbana 
Enzo Lavolta 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino               Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 

 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 20 aprile 2015 al 4 maggio 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 30 aprile 2015. 
 

 
 
    





ALLEGATO 0 – DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 01576/046 


“APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE COMPRENSIVA DELLA MANUTENZIONE DEI SERVIZI 


IGIENICI SITI NEL GIARDINO ROCCIOSO DEL PARCO DEL VALENTINO” 


 


I SEGUENTI ALLEGATI NN. 1 CON RELATIVI ALLEGATI A e B- E 2 SONO CONSERVATI PRESSO GLI UFFICI DELLA 


SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE .  


 


� ALLEGATO N. 1: SCHEMA DI CONVENZIONE  E RELATIVI ALLEGATI A E B 


� ALLEGATO N. 2: VIE  


PER VISIONARLI SI PREGA DI CONTATTARE IL N. TEL. 011 4422483 





