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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2014 
 
    Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi, l’Assessore  Enzo LAVOLTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
  
   
    
 
OGGETTO: PROLUNGAMENTO SUD DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA 
AUTOMATICA DI TORINO TRATTA LINGOTTO-PIAZZA BENGASI.  CONVENZIONE 
PER L`EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE  
TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  E  DEI TRASPORTI, COMUNE DI 
TORINO  E INFRATRASPORTI.TO S.R.L.  MODIFICAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Premesso che: 
 

-   il CIPE, con deliberazione del 26 giugno 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 
19 ottobre 2009, ha approvato il progetto definitivo e l’assegnazione dei contributi statali per la 
realizzazione del prolungamento Lingotto - Bengasi della metropolitana automatica di Torino, 
 per  Euro 111.131.033,00 (sull’importo totale di Euro 193.551.722,00),  a fronte dei 
cofinanziamenti deliberati rispettivamente dal Comune di Torino per Euro 40.000.000,00, dalla 
Regione Piemonte per Euro 35.000.000,00 (DGR n. 26-8059 del 21/01/2008 e relative note 
integrative del 25/06/2009 nn. 971 e 10509, trasmesse al Ministero), e da GTT per Euro 
7.420.689,00 (del. CdA n .8 del 21/01/2008); 
-  con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 aprile 2010 (mecc. 1001953/064), 
esecutiva dal 30 maggio 2010, è stata approvata l’operazione di scissione parziale 
proporzionale ex artt. 2506 ss. C.C.  della società GTT S.p.A., ai sensi e per gli effetti 
dell’art.113, comma 13 del D.Lgs 267/2000 (TUEL), e che pertanto con atto a rogito del notaio 
Chianale di Torino, (Rep. 63471) del 17 maggio 2010, si è costituita la società Infratrasporti.To 
s.r.l. con sede in Torino; 
-  che a seguito della scissione la società Infratrasporti.To S.r.l. è subentrata in tutti i 
rapporti attivi e passivi già facenti capo a GTT S.p.A., relativamente, tra l’altro, alla proprietà 
e ai diritti concernenti il compendio infrastrutturale oggetto della concessione di costruzione e 
gestione della  linea 1 della metropolitana automatica di Torino; 
-  che, in conseguenza di quanto sopra, con la scissione operata rispetto a GTT, fanno capo 
alla società Infratrasporti.To S.r.l. a decorrere dal 14 settembre 2010, tutti i rapporti e gli 
impegni relativi alla costruzione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino; 
-  che il 20 dicembre 2010 con  nota congiunta il Comune di Torino ed Infratrasporti.To 
S.r.l. hanno formalizzato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istanza per 
l’unificazione dei finanziamenti della tratta Collegno-Lingotto ex Lege 211/92 -  in esercizio 
dal 6 marzo 2011 - e della tratta Lingotto-Bengasi ex Lege 443/2001 (Legge Obiettivo), 
evidenziando l’insorgenza di maggiori oneri per la realizzazione della tratta Collegno-Lingotto 
per un valore stimato di 90 milioni di Euro, manifestando la necessità di integrare il relativo 
contributo statale; 
-   il quadro economico del progetto definitivo prevede un importo pari ad  
Euro10.568.164,11 per  i costi di progettazione; 
-  l’art. 5 del  D.L. n. 93/2008,  convertito in legge 24 luglio 2008  n. 126, ha sostituito il 
comma 255 dell’art. 2 della legge 244/2007, prevedendo che il contributo statale autorizzato 
per la progettazione e l’avvio della linea metropolitana della Città di Torino sia quantificato 
nell’importo di 5 milioni di Euro; 
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-  alla luce delle disponibilità finanziarie di cui alla Legge 244/2007, e su indicazione del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  si è reso  necessario stipulare una convenzione, 
al fine di disciplinare le modalità di erogazione delle risorse stanziate in favore del Comune di 
Torino, per la progettazione del prolungamento sud “Lingotto-Bengasi” della Linea 1 della 
Metropolitana leggera automatica di Torino; 
-  con deliberazione della Giunta comunale del 6 dicembre 2011 (mecc. 1107372/120), 
immediatamente eseguibile, è stato, pertanto, approvato lo schema di convenzione tra il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune stesso e la società Infratrasporti.To 
S.r.l., concessionaria della costruzione e gestione della Linea 1 della Metropolitana Automatica 
di Torino e soggetto attuatore del prolungamento sud tratta “Lingotto-Bengasi”, per 
l’erogazione dei contributi ministeriali pari ad Euro 5.000.000,00 (5 milioni); 
-  in data  14/12/2011  è stato sottoscritto il suddetto atto convenzionale in cui si è stabilito, 
tra l’altro, che soggetto beneficiario dei contributi è il Comune di Torino che dovrà, sulla base 
della documentazione giustificativa, provvedere alla liquidazione dei costi ad Infratrasporti.To 
s.r.l. ed inoltre all’art. 3 della medesima convenzione  veniva fissata al  31 dicembre 2013 la 
durata della stessa; 
- con deliberazione del 23/03/2012 n. 24 il CIPE ha approvato la variazione del soggetto 
beneficiario dei contributi, da Comune di Torino a Infratrasporti.To S.r.l.. 

Pur avendo trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la documentazione 
progettuale giustificativa, per un importo pari  al contributo assegnato,  il Ministero deve ancora 
erogare un importo pari ad Euro 3.363.593,50. Occorre pertanto estendere il termine di durata 
della convenzione fino al prossimo 31 dicembre 2015, in modo da consentire la liquidazione dei 
suddetti fondi. 

Nel contempo si ritiene opportuno e necessario, alla luce della deliberazione del CIPE del 
23/03/2012 n. 24, modificare la convenzione anche nelle parti in cui si individua il Comune di 
Torino quale beneficiario del contributo.  

Visto che con le determinazioni dirigenziali del 21 novembre 2012 (mecc. 1273265/034) 
e del 13 dicembre 2012 (mecc. 1274839/034) è stata accertata la sola somma pari ad Euro 
1.636.406,50 e non la restante suddetta somma di Euro 3.363.593,50 pertanto quest’ultima 
verrà erogata, dal Ministero direttamente a Infratrasporti.to s.r.l.          

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 
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 
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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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano,  le 

modificazioni alla convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 
Comune di Torino e Infratrasporti.To s.r.l., corso Siccardi 15, Torino, codice fiscale e 
partita IVA 10319310016, sottoscritta in data 14/12/2011 regolante le modalità di 
erogazione del  finanziamento relativo alla  progettazione del prolungamento della linea 
1 della metropolitana tratta 4  Lingotto – Bengasi,  in attuazione della Legge 24 dicembre 
2007  n. 244, art. 2,  comma 255, consistenti: 
- nella sostituzione all’art. 3 del termine di scadenza da  “31 dicembre 2013” a “31 

dicembre 2015”; 
- nella variazione, nei disposti dell’atto in cui ciò viene richiamato, del soggetto 

beneficiario del contributo statale da Comune di Torino a Infratrasporti.To S.r.l.;   
2) di delegare l’Assessore alla Viabilità, Trasporti e Infrastrutture alla sottoscrizione delle 

modificazioni in oggetto, apportando eventuali modifiche non sostanziali; 
3) 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, Infrastrutture 
Trasporti, Mobilità  e Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                               Il Dirigente di Servizio                
                          Luisella Nigra 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 35  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 7 agosto 2014 al 21 agosto 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 17 agosto 2014. 
 
 

    


