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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 maggio 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Enzo LAVOLTA e Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE PIEMONTE, 
COMUNE DI TORINO, AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E S.C.R. 
PIEMONTE S.P.A. PER COSTITUZIONE TAVOLO TECNICO DI COMUNICAZIONE 
RELATIVO ALLA "REALIZZAZIONE INTERCONNESSIONE DELLA LINEA 
FERROVIARIA TORINO-CERES CON IL PASSANTE FERROVIARIO".  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.        
 
Premesso che: 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 febbraio 2007 (mecc. 0700815/022), 
esecutiva dal 2 marzo 2007, è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento in oggetto, 
redatto dagli uffici della Città, che include la demolizione dei cavalcavia esistenti, sostituiti da 
un sottopasso veicolare tra gli assi dei corsi Potenza-Grosseto ed una sistemazione superficiale 
con una grande rotatoria. 
 Con il medesimo provvedimento è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra la Città e la 
Regione Piemonte, sottoscritto in data 3 agosto 2006, che prevede che il Comune di Torino 
trasferirà alla Regione Piemonte, a titolo gratuito, le aree ed i diritti di sottosuolo comunali 
occorrenti per la realizzazione del nuovo tracciato, mentre all'atto del trasferimento 
dell'esercizio ferroviario sul suddetto nuovo tracciato, saranno trasferiti al Comune di Torino, 
a titolo gratuito, il sedime e le pertinenze della tratta ferroviaria dismessa. 
 Con determinazione dirigenziale n. 330/DA1202 del 28 luglio 2008 della Regione 
Piemonte, a seguito di Conferenze dei Servizi svoltesi rispettivamente in data 12 giugno, 26 
giugno e 22 luglio 2008, il progetto preliminare dell'opera in oggetto, redatto a cura della 
società GTT in conformità all'APQ "Reti infrastrutturali di Trasporto" del 31 ottobre 2006, è 
stato escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della Legge Regionale 
n. 40/1998. 
 La stessa società GTT ha redatto la progettazione definitiva dell'opera, sulla base di 
quanto stabilito dall'APQ del 31 ottobre 2006, con un quadro economico di spesa di Euro162  
milioni, oltre ad I.V.A. di legge. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 19 giugno 2012 (mecc. 1203162/034), 
esecutiva dal 3 luglio 2012, è stato approvato, in linea tecnica, il citato progetto definitivo, che 
prevede un tracciato in galleria che si sviluppa da Largo Grosseto alla stazione 
Rebaudengo-Fossata, in sottosuolo lungo corso Grosseto ed una nuova stazione collocata in 
prossimità di Largo Grosseto. 
 La Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale del 30 luglio 2012, n. 
20-4223, avente ad oggetto “Definizione degli interventi da assegnare alla società SCR 
Piemonte S.p.A. ai sensi della Legge Regionale 19/2007. Integrazione all’allegato A della DGR 
del 19 marzo 2012, n. 18-3528”, ha provveduto ad attribuire alla società SCR Piemonte S.p.A. 
l’attività di soggetto aggiudicatore per l’intervento di “Realizzazione dell’interconnessione 
della linea ferroviaria Torino - Ceres con il passante ferroviario a Rebaudengo”. 
 Il CIPE nella seduta del 26 ottobre 2012 ha approvato il progetto definitivo, prendendo 
atto del ruolo di SCR Piemonte S.p.A. quale soggetto aggiudicatore dell’intervento in oggetto 
e ha individuato le prescrizioni in materia di comunicazione connessa all’ambito del cantiere; 
 La Regione Piemonte in data 6 agosto 2013 ha sottoscritto con il Comune di Torino e la 
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società SCR Piemonte S.p.A. la convenzione per dare attuazione alle opere relative al 
collegamento della linea ferroviaria Torino - Ceres con la rete RFI (passante ferroviario) lungo 
la direttrice di corso Grosseto. 
 La Regione Piemonte, nella medesima data, ha, inoltre, sottoscritto con la società SCR 
Piemonte S.p.A. la convenzione n. repertorio 340/013 finalizzata a regolamentare i reciproci 
rapporti per la realizzazione del suddetto intervento. 
 Risultano attualmente in corso le procedure per l’appalto dell’opera, a cura della 
summenzionata società SCR Piemonte S.p.A. 
 Al fine di favorire la conoscenza del suddetto intervento ed affinchè i suoi impatti positivi 
sul territorio siano adeguatamente condivisi con tutti i portatori di interesse, si rende necessario 
attivare un’azione congiunta tra la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, in quanto 
soggetti istituzionali coinvolti, che conduca a regia le scelte strategiche, coordini le attività 
operative finalizzate a fornire un’informazione completa, continua e diffusa, garantisca il pieno 
utilizzo delle risorse strumentali già disponibili, in un’ottica di razionalizzazione della spesa e 
di sostenibilità economica ed ambientale. 
 Per l’efficacia di tale processo comunicativo si ritiene di coinvolgere la società SCR 
Piemonte S.p.A., in quanto l’ambito di azione rientra nella sfera dell’incarico affidatole con la 
programmazione di cui alla DGR del 30 luglio 2012, così come regolamentato con la suddetta 
convenzione n. repertorio 340/013. 
 Si ritiene opportuno, inoltre, prevedere anche la partecipazione dell’Agenzia per la  
Mobilità Metropolitana e Regionale, quale interlocutore privilegiato nelle questioni afferenti    
alle ricadute del cantiere sull’esercizio del servizio di trasporto pubblico nell’area 
metropolitana, in qualità di gestore dei relativi contratti di servizio. 
 Per le finalità di cui sopra è necessario approvare lo schema del Protocollo d’Intesa, 
allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante, da sottoscriversi con la 
Regione Piemonte e con l’adesione della società SCR Piemonte S.p.A. e dell’Agenzia per la 
Mobilità Metropolitana e Regionale. 
 Con il suddetto Protocollo d’Intesa si intende costituire un Tavolo Tecnico, composto dal 
personale degli Enti sottoscrittori, con competenza tecnica in materia di infrastrutture 
trasportistiche o in materia di comunicazione. 
 L’Assessore competente in materia di trasporti, infrastrutture e mobilità, avrà altresì 
mandato per la sottoscrizione del citato Protocollo d’Intesa e per apportare eventuali modifiche 
 di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie.    

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 
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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 
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano,  lo 

schema del Protocollo d’Intesa, allegato al presente provvedimento (all.  1), finalizzato  
alla costituzione di un Tavolo Tecnico per le attività di comunicazione nell’ambito 
dell’intervento  di “Realizzazione dell’interconnessione della linea ferroviaria Torino - 
Ceres con il passante ferroviario a Rebaudengo”, da sottoscriversi con la Regione 
Piemonte e con l’adesione della società SCR Piemonte S.p.A. e dell’Agenzia per la 
Mobilità Metropolitana e Regionale; 

2) di dare mandato all’Assessore competente in materia di trasporti, infrastrutture e mobilità 
 per la sottoscrizione del suddetto Protocollo d’Intesa, autorizzando il medesimo ad   
apportare le modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie; 

3) di prendere atto che la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
per cui non viene richiesto il parere di regolarità contabile; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all.  2); 

5) 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.    

 
 

 L’Assessore alla Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture e Mobilità 

Claudio Lubatti 
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 Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

                                                    Il Dirigente 
Giorgio Marengo 

 
 
 
 
 

Verbale n. 24 firmato in originale: 
 

   IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO 
GENERALE 
  Gianguido Passoni                  Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 3 giugno 2014 al 17 giugno 2014; 

 
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 13 giugno 2014. 
 

 
 
   





 
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 
 


ALLEGATO  0  
 
 
 


DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-02431/034 
APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA  REGIONE PIEM ONTE, COMUNE 
DI TORINO, AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E  S.C.R. PIEMONTE 
S.P.A. PER COSTITUZIONE TAVOLO TECNICO DI COMUNICAZ IONE RELATIVO 
ALLA "REALIZZAZIONE INTERCONNESSIONE DELLA LINEA FE RROVIARIA 
TORINO-CERES CON IL PASSANTE FERROVIARIO". 
 


ELENCO ELABORATI: 
 
1. Schema Protocollo d’Intesa 
 
2. Dichiarazione per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 


L’ALLEGATO AL PRESENTE ATTO E’ DISPONIBILE PRESSO GLI UFFICI DI 
SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.4422483 – 
011.4423087). 
 





