
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 SUAP-Commercio 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 6405    DEL 18/10/2018

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO  RUOTA PANORAMICA NATALE 2018  

Registro Servizio Proponente : 181 del 17/10/2018

Il compilatore : Ceruso Vania

IL DIRIGENTE

Premesso che:

L’attuale  Amministrazione  Comunale  intende  mettere  in  atto  le  migliori  strategie  per  lo  sviluppo  delle  
potenzialità della città della Spezia come luogo attrattivo anche dal punto di vista dell’intrattenimento e del 
pubblico divertimento, con interessanti risvolti di promozione turistica;

a tal proposito, si è stabilito di condividere l’iniziativa di installazione e gestione temporanea di una attrazione 
dello  spettacolo  viaggiante   denominata  “Ruota  panoramica”,  collocata  tra  la  radice  del  Molo  Italia  e 
Passeggiata  Morin,  come  già  installata  in  occasione  delle  manifestazioni  collaterali  al  Palio  del  Golfo, 
nell’estate 2016 e 2017;

L’area  in  oggetto  è  stata  ritenuta  la  più  idonea,  sia  per  la  vicinanza  al  mare,  tanto  da  renderla  
particolarmente suggestiva e visibile da tutto il Golfo dei Poeti, sia perché è intento dell’Amministrazione 
Comunale valorizzare tutto il fronte a mare con operazioni turistiche e commerciali tese a renderlo sempre 
più attrattivo;

Premesso altresì  che l’Amministrazione Comunale è intenzionata a riproporre l’evento nell’ambito del già 
ricco programma di manifestazioni natalizie;

Dato Atto che il suddetto  interesse è motivato dal fatto che la collocazione di una Ruota Panoramica, rientri 
nel novero delle azioni di specifica valenza turistica finalizzate alla promozione dell'immagine della città della  
Spezia; infatti, nei periodi in cui è stata presente una Ruota Panoramica si è potuto percepire un incremento 
di interesse sia da parte dei residenti sia da parte dei turisti,soprattutto dei crocieristi che numerosi sbarcano 
ogni settimana nei pressi della banchina, tanto da determinare positive ricadute in termini di valorizzazione 
dell'area ove era insediata e di percezione di nuove possibilità di svago offerte dal sistema turistico della  
città.

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende quindi ricercare, attraverso una procedura pubblica di 
selezione, un soggetto idoneo in possesso di specifici requisiti,  interessato ad installare e gestire per un 
periodo  di  tempo  determinato,  una  Ruota  Panoramica,  facente  parte  delle  attrazioni  dello  spettacolo  
viaggiante, poiché rientrante fra quelle contenute nell’apposito elenco ministeriale di cui all’art.4 della legge 
n.337/1968.

Ravvisato  che la collocazione di una Ruota Panoramica sul lungomare, rientra nel novero delle azioni di 
specifica valenza turistica finalizzata alla promozione dell’immagine della città della Spezia;



Preso atto di stabilire che, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, e precisamente:

a)di ordine generale:

 Essere  in  possesso  dei  requisiti  morali  di  onorabilità  di  cui  all’art.11  del  T.U.LL:P.S  Regio 
decreto 18 giugno 1931 n. 773;

 Non  sussistenza  delle  cause  di  divieto,  decadenza  o  sospensivo;ne  previste  dall’art.67  del 
decreto legislativo 6 settembre 2011 n.59;

 che  non  sussistano  nei  confronti  dell’impresa  i  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  
D.Lgs.50/2016  e  di  essere  comunque  esente  da  cause  di  esclusione  o  di  incapacità  a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente.

b) di idoneità professionale:  

 Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato   per l’attività 
oggetto del presente avviso;

 Possesso di idoneo titolo abilitativo ai sensi dell’art.69 T.U.LL.P.S. Regio decreto 18 giugno 1931 n. 
773  per  l’esercizio  dell’attività  di  spettacolo  viaggiante  valido  su  tutto  il  territorio  nazionale  per 
l’attrazione oggetto di proposta;

 Possesso del codice identificativo per l’attrazione denominata ruota panoramica da installare, che 
deve risultare dall’atto di licenza;

c) capacità tecnica:
 Di avere svolto, negli ultimi tre anni, un’attività di gestione di attrazione dello spettacolo viaggiante 

della medesima tipologia, con buon esito;

Vista  la  nota  (prot.  119015 del  15/10/2018)  dell’  Uff.  SUAP -   C.D.R Commercio  –  Attività  Produttive,  
all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, con la quale è stata richiesta la concessione per  
l’installazione della ruota panoramica nella zona compresa tra la radice del Molo Italia e Passeggiata Morin  
per il periodo 8 Dicembre 2018 – 6 Gennaio 2019;  

Ciò premesso,

DETERMINA

1)di  approvare  l’  Avviso pubblico riguardante l’installazione temporanea (8 Dicembre 2018 – 6 Gennaio 
2019  compresa  attività  di  installazione  e  disinstallazione)   di  un’attrazione  dello  spettacolo  viaggiante 
denominata “Ruota Panoramica”  nella zona compresa tra la radice del Molo Italia e Passeggiata Morin.
2) di stabilire  che l’affidamento dell’area avverrà sulla base dei criteri indicati nell’Avviso Pubblico, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;
3)di riservarsi di aggiudicare l’ affidamento anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e ritenuta 
congrua e idonea;
4)di precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5)di  precisare che l’Avviso e la documentazione allegata saranno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune 
della Spezia ed alla sezione “Avvisi, bandi di gara, Appalti” dell’Ente (www.comune.laspezia.it) e sul portale 
suap.comune.laspezia.it.

La Spezia, li 18/10/2018
Il Dirigente – SUAP-Commercio

Dott.ssa Laura Niggi

http://www.comune.laspezia.it/
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