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Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza relative al progetto 

della Linea 2 della Metropolitana di Torino.  

 

Fase di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (specificazione) 

ai sensi dell’art 21 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 11 della Legge regionale 14 dicembre 

1998, n. 40 

 

AVVISO AL PUBBLICO DI AVVENUTO DEPOSITO DEGLI ELABORATI 

Data di pubblicazione sul sito web: 12 maggio 2020 

 

Progetto: “Linea 2 della Metropolitana di Torino” e opere connesse. 

Localizzazione: Città di Torino, Beinasco, Orbassano, Rivalta, San Mauro Torinese. 

Descrizione: la linea 2 della metro di Torino si incrocerà con la linea 1 in corrispondenza di Porta Nuo-

va, in via Nizza. Proseguendo verso sud toccherà il Politecnico e arriverà allo stabilimento FCA di Mi-

rafiori. Dopo la stazione Anselmetti (ora all’interno dello svincolo della tangenziale sud), raggiungerà 

Orbassano Centro passando attraverso Beinasco Fornaci, Beinasco Centro, Orbassano Centro Ricerche 

(dove è ipotizzato il nodo di scambio con mezzi pubblici e privati) e Pasta di Rivalta. La fermata del 

centro storico di Torino sarà realizzata sotto piazza Carlo Alberto. Si raggiungeranno quindi i Giardini 

Reali, per toccare poi la zona del Campus Einaudi. Nella zona nord, i treni attraverseranno via Bologna 

e l’ex trincerone, arrivando nei pressi dell’ospedale San Giovanni Bosco e, quindi, giungere alla stazio-

ne ferroviaria Rebaudengo. Dal bivio Cimarosa Tabacchi avrà origine la deviazione che, attraverso 

piazza Sofia, Barca/Bertolla, via Aosta (dove è prevista la stazione di San Mauro Pra Granda) raggiun-

gerà l’area industriale di Pescarito. 

I parcheggi di interscambio - con circa mille stalli per vetture ciascuno - saranno realizzati presso le sta-

zioni di Orbassano, Anselmetti e San Mauro Piemonte/Pescarito. 

Autorità Procedente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006: Città di Torino, Area Infrastrutture della Divisione 

Infrastrutture e Mobilità. 

Autorità competente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006: Città di Torino, Divisione Ambiente, Verde e Pro-

tezione Civile, Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, ai sensi dell’art. 6 c. 3 della L.R. 40/1998 e 

della Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126. 
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Procedimento: Fase di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell’art. 21 

del D.Lgs 152/2006 e dell’art. 11 della Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, nonchè conferenza 

preliminare ai sensi dell’art. 14, comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.  

Il progetto rientra nella categoria progettuale di cui al punto 7 lettera l), allegato IV alla Parte II del 

D.Lgs. 152/06 – sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee si-

mili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri – e n. 6 

dell’Allegato B3 della L.R. 40/98 – sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) o 

linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri. I 

parcheggi di interscambio sono opere funzionalmente connesse e rientrano nella categoria progettuale di 

cui al punto 7 lettera b), allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 – parcheggi di uso pubblico con ca-

pacità superiori a 500 posti auto – e n. 7 dell’Allegato B3 della L.R. 40/98 – costruzione di parcheggi 

con capacità superiore a 500 posti auto; 

Una porzione della tratta della linea metropolitana ricade nella ZPS IT1110070 “Meisino (confluenza 

Po-Stura)” istituita ai sensi delle Direttive “Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli” 09/147/CE (ex 79/409/CEE 

“Uccelli”) per la costituzione della Rete Natura 2000, posta all’interno dell’Area protetta regionale Ri-

serva naturale del Meisino e dell’Isolone Bertolla, facente parte delle Aree Protette del Po Torinese. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la Valutazione di Impatto Ambien-

tale deve essere effettuata per i progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione che ricado-

no, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, 

n. 394, ovvero all’interno di siti della rete Natura 2000. 

Data di presentazione istanza: 08 maggio 2020 

Termine del procedimento: entro 60 giorni dalla messa a disposizione della documentazione nel pro-

prio sito web, l’autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle infor-

mazioni da includere nello studio di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 21, c.3 del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i. Il termine è fissato entro l’11 luglio 2020 

Responsabile del procedimento: Ing. Claudio Beltramino, Dirigente del Servizio Adempimenti Tecni-

co Ambientali della Città di Torino, che adotta altresì il provvedimento finale 

Responsabile ai sensi dell’art.2 comma 9-bis Legge 241/90 (potere sostitutivo): Ing. Claudio Lam-

berti, Direttore della Divisione Ambiente, verde e Protezione Civile 

Modalità di consultazione degli atti: sul sito web della Città di Torino alla pagina:  

http://www.comune.torino.it/trasporti/archivio-news/progettazione-della-nuova-linea-della-

metropolitan.shtml 
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Data di pubblicazione del presente avviso sul sito web della Città di Torino: 12 maggio 2020 

Termine per la formulazione dei contributi: 26 giugno 2020 (45 giorni); il termine per la presenta-

zione dei contributi è definito tenuto conto dell’art. 14-bis. c.4 della Legge 241/1990 e s.m.i.  

Modalità per la presentazione dei contributi: chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta 

i propri contributi, inviandoli all’Organo Tecnico Comunale, con le modalità di seguito indicate: 

- con posta elettronica certificata, sottoscritte con firma digitale, al seguente indirizzo PEC: 

ambiente@cert.comune.torino.it 

- firmate, scannerizzate e inviate per posta elettronica, unitamente alla copia del documento 

d’identità della persona che ha firmato, al seguente indirizzo:  

adempimentiambientali@comune.torino.it  

- firmate e presentate o inviate per fax o per posta ordinaria, unitamente alla fotocopia del do-

cumento d’identità della persona che ha firmato, al seguente indirizzo:  

Città di Torino - Divisione, Ambiente, Verde e Protezione Civile - Area Ambiente - Servi-

zio Adempimenti Tecnico Ambientali - Via Padova, 29 - 10152 Torino - Fax 011 01126562 

 

Copia del presente avviso è pubblicato:  

sull’Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti 

all’indirizzo:  http://www.comune.torino.it/albopretorio/ 

sul sito web del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (SATA) all’indirizzo: 

http://www.comune.torino.it/ambiente/via/via_procedimenti/ 

 

Torino, 12 maggio 2020 

 

 

Il Dirigente 

Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali 

e Responsabile del Procedimento di V.I.A. 

Ing. Claudio Beltramino 

 

(firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005) 

 


