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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "RUOTA PANORAMICA NEL PARCO DEL 
VALENTINO TRA IL GIARDINO ROCCIOSO ED IL MONUMENTO AD AMEDEO DI 
SAVOIA DUCA D'AOSTA" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E 
BERTOLA IN DATA 5 MAGGIO 2015.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

RILEVATO 
 
che sul sito del Comune non è finora comparso alcun atto deliberativo o determinazione 
dirigenziale che autorizzi l'installazione di una ruota panoramica nella suddetta localizzazione 
e che allo stato attuale esiste soltanto una deliberazione di Giunta del 31 marzo 2015 
(mecc. 2015 01079/107) che revoca "in autotutela" i precedenti atti deliberativi in materia, 
mentre dagli annunzi giornalistici dovrebbe esserne imminente la collocazione, anche con un 
rinvio fino al mese di giugno rispetto ai tempi iniziali previsti (febbraio-marzo 2015); 
 

CONSTATATO 
 
che gli imprenditori proponenti tale realizzazione hanno annunziato l'arrivo di tale struttura con 
30 autotreni che attualmente sarebbero fermi alle dogane olandesi, in attesa di nulla osta, 
secondo le dichiarazioni rese a "La Stampa" da Fulvio Perini, amministratore della "Wonder 
Wheel"; 
 

VISTA 
 
la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2014 approvata a gennaio 2015 che 
identifica l'area in oggetto come atta ad ospitare spettacoli viaggianti;    
 

INTERPELLANO   
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere se: 
1) tale struttura sarà oggetto di un permesso di costruire, avendo l'altezza di metri 46 e 

dovendo necessariamente, per ragioni di sicurezza, essere saldamente ancorata al suolo su 
apposito basamento, anche se definita curiosamente "spettacolo viaggiante"; 
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2) siano in atto spostamenti di sottoservizi in funzione di tale installazione (per le 

indispensabili connessioni alle reti idriche ed energetiche) e se la riorganizzazione degli 
spazi di sosta tra il piazzale di fronte al "Giardino Roccioso" e lungo viale Boiardo sia 
stata già concepita all'uso di questa struttura, quali Uffici l'abbiano decisa e a carico di chi 
ne siano gli oneri, e se ne siano stati valutati gli effetti attrattori sulla viabilità e sulla 
disponibilità di parcheggi; 

3) successivamente alla deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2014 
identificante l'area in oggetto come atta ad ospitare spettacoli viaggianti, siano poi stati 
completati gli iter autorizzativi, e più nello specifico; 
3.1) sia stato presentato il Progetto Definitivo di tale installazione; 
3.2) sia stata siglata una Convenzione per il suo posizionamento e se siano stati acquisite 

tutte le autorizzazioni di legge necessarie, con particolare attenzione ai requisiti di 
sicurezza, comprese fideiussioni nei confronti dell'Amministrazione Comunale ed 
adeguate polizze assicurative; 

4) corrisponda a verità la collocazione annunziata della ruota panoramica nel Parco di 
Italia '61 sul finire del prossimo anno, e se siano già state rilasciate autorizzazioni in 
merito.    

 
F.to: Chiara Appendino 

Vittorio Bertola     


