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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "COPERTURA FINANZIARIA LINEA 2 METROPOLITANA VARIANTE 200 AL P.R.G. - 'MASTERPLAN'" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
TRONZANO IN DATA 21 FEBBRAIO 2012.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PRESO ATTO
che è stato approvato il Progetto Preliminare della Variante 200 al PRG;
RILEVATO CHE
-

-

-

la Variante per nuovi insediamenti, riqualificazioni e valorizzazioni di suolo ex ferrovie è
motivata e fondata sulla prevista realizzazione della Linea 2 della Metropolitana;
il Bando di gara per servizi pubblici di soglia di interesse comunitario predisposto dagli
Uffici Comunali denominato "MASTERPLAN - piano di valorizzazione e investimento"
recepisce i contenuti della Variante 200 in fase di istruttoria presso gli Uffici Regionali ed
evidenzia tra gli aspetti critici da considerare il cofinanziamento della Linea Metropolitana;
al momento non sono noti termini di copertura finanziaria della Linea 2 della Metropolitana
(costo previsto 650 milioni di Euro di cui circa 400 milioni di Euro a carico del bilancio
statale);
a fine 2011, dal CIPE risultava inserito nel programma finanziario solo il prolungamento
della Linea 1 Lingotto-Bengasi;
INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per conoscere se:
1)
sussistono altre condizioni, protocolli, intese sulla previsione di copertura finanziaria da
parte di Stato e Regione sulla prevista Linea 2 della Metropolitana;
2)
come risulta da fonti attendibili la Metropolitana non è finanziabile in un arco temporale
certo, ritengano coerente con i principi che regolano i contratti pubblici l'impegno base di
spesa di Euro 500.000,00 per l'affidamento di una consulenza complessa fondata su
un'infrastruttura strategica irrealizzabile;
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3)

4)

2

l'affidamento di una consulenza esterna di programmazione finanziaria e di "valorizzazione
dei suoli" fondata sul provvedimento preliminare di variante al P.R.G. in corso di
istruttoria, con contenuti ed obiettivi per attività che sono attualmente in evidente contrasto
con gli impegni finanziari che può assumere l'Amministrazione Comunale in materia di
finanziamento e programmazione delle Opere Pubbliche;
non ritengano di sottoporre la regolarità del Bando "MASTERPLAN" all'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici.
F.to Andrea Tronzano

