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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.   
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Proposta dell'Assessore Lubatti  
di concerto con l'Assessore Lo Russo.  

 
Lo scenario delle linee di forza del sistema trasportistico torinese vedrà, nei prossimi 

anni, il completamento del passante ferroviario da stazione Lingotto (a sud) a stazione Stura (a 
nord), con l’entrata in pieno esercizio del Sistema Ferroviario Metropolitano, costituito da una 
rete di otto linee, la realizzazione del nuovo tracciato della linea ferroviaria Torino-Ceres, 
previsto interrato sotto corso Grosseto con inserimento sul passante ferroviario in 
corrispondenza della nuova stazione Rebaudengo, il completamento delle stazioni Dora e 
Zappata, nonché il prolungamento della linea 1 di metropolitana da Cascine Vica (quadrante 
ovest) a piazza Bengasi (quadrante sud). 
 Nello studio sullo “Scenario strategico del trasporto pubblico torinese”, redatto dalla 
Città di Torino, di concerto con l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e il Gruppo Trasporti 
Torinese, approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2006 02769/006) in data 
4 aprile 2006, esecutiva dal 21 aprile 2006, considerando il sistema trasportistico ormai 
consolidato ed in via di realizzazione, si sono approfonditi diversi scenari alternativi per il 
tracciato della seconda linea di metropolitana, in relazione ai carichi urbanistici attuali e futuri, 
rilevando che le zone dell’area torinese meno servite da linee di forza risultavano essere quelle 
del quadrante sud-ovest e nord-est.  

Con la deliberazione succitata, l’Amministrazione Comunale, nel prendere atto dello 
studio, ha ritenuto funzionalmente più opportuno il tracciato della linea 2 di metropolitana che 
si sviluppa dalla nuova stazione Rebaudengo sul passante ferroviario, importante nodo 
d’interscambio per le provenienze da nord, sia automobilistiche che ferroviarie (quadrante 
nord-est), all’area di Mirafiori, oggetto di profonda trasformazione urbanistica e di 
riconversione delle destinazioni d’uso, localizzata sulle direttrici d’ingresso da sud (quadrante 
sud-ovest cittadino). 

Per l’approfondimento dell’ipotesi di prolungamento della linea nel quadrante sud-ovest 
dell’area metropolitana sulla direttrice di Orbassano, in data 28 marzo 2008 è stato sottoscritto 
un Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, la Regione Piemonte, la 
Provincia di Torino, il Comune di Torino, i Comuni di Beinasco, Orbassano e Rivalta di Torino, 
che prevede, tra l’altro, di individuare eventuali nuove fermate necessarie lungo la linea, i punti 
di interscambio tra ferrovia, metropolitana e sistema autostradale e tangenziale, la posizione del 
terminale sud-ovest della nuova linea. 

Partendo da questi presupposti, la Città ha sviluppato lo studio di fattibilità del tracciato 
urbano della linea 2 di metropolitana che si sviluppa dal settore nord-est al settore sud-ovest 
della città,  per una lunghezza complessiva di circa 14,8 km, attraversando quartieri densamente 
abitati quali Barriera di Milano, Aurora-Rossini, zona Centro, Crocetta, Santa Rita, Mirafiori 
Nord, collegandoli con diversi poli di servizi d’interesse cittadino localizzati lungo il percorso.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2008 03426/022) in data 10 giugno 
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2008, esecutiva dal 28 giugno 2008, è stato approvato in linea tecnica tale studio di fattibilità. 

La notevole estensione del tracciato e l’entità delle opere ne ha suggerito la suddivisione 
in due lotti funzionali che dalle periferie nord-est e sud-ovest raggiungano il centro città in 
corrispondenza di corso Vittorio Emanuele, dove lo studio prevede il possibile interscambio 
con la linea 1 della metropolitana. 

Il primo lotto funzionale ha inizio dalla nuova stazione Rebaudengo sul Passante 
Ferroviario, futuro importante nodo d’intercambio e s’inserisce nella trincea ferroviaria 
dismessa tra le vie Gottardo-Sempione, servendo l’ospedale San Giovanni Bosco e il futuro 
polo universitario e di ricerca previsto nell’Ex Manifattura Tabacchi, fiancheggia il Cimitero 
Monumentale, utilizzando l’ex scalo ferroviario Vanchiglia, percorre corso Regio Parco, 
lambendo il campus universitario dell’Ex Italgas, attraversa la Dora, i Giardini Reali, transita in 
piazza Castello, cuore del centro storico dove sono concentrati i principali Musei e monumenti 
cittadini, nonché il Teatro Regio, l’Auditorium e la sede universitaria di Palazzo Nuovo, devia 
in via Pietro Micca, si immette in piazza Solferino e percorre in asse corso Re Umberto dove, 
all’intersezione con corso Vittorio Emanuele II, interscambia con la linea 1 di metropolitana, 
per raggiungere, dopo una sola fermata, la stazione di Porta Nuova.  

Nel secondo lotto funzionale il tracciato prosegue in corso Re Umberto, devia in 
corso Stati Uniti e in corso Trieste, svolta in corso Duca degli Abruzzi, dove ha sede il 
Politecnico, lo percorre fino a largo Orbassano, serve la nuova stazione Zappata sul passante 
ferroviario, s’immette in corso Orbassano, lambendo l’area di piazza d’Armi con le diverse 
strutture  sportive, il parco Rignon, il comprensorio della Fiat Mirafiori, la Motorizzazione 
Civile e prosegue fino al Cimitero Parco in prossimità del confine comunale.  

L’opportunità di utilizzare nel primo tratto del tracciato, i sedimi ferroviari dismessi 
dell’ex scalo Vanchiglia, ormai in disuso da parecchi anni, rende la cantierizzazione più 
agevole e meno impattante sul territorio, oltre a ridurre i costi di costruzione. Inoltre, consente 
di riqualificare e ricucire il tessuto urbano prospiciente la ex trincea ferroviaria. 

Il costo complessivo per la realizzazione dell’opera è stato definito, assumendo i costi 
parametrici desunti da quelli della linea 1 di metropolitana, pari a 1.185 milioni di Euro, al netto 
dell’I.V.A. di legge, comprensivo di materiale rotabile. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2009 06086/022) in data 
29 settembre 2009, esecutiva dal 13 ottobre 2009, è stato, inoltre, approvato il progetto 
preliminare del primo lotto della linea 2, tra la stazione Rebaudengo e corso Giulio Cesare, per 
un importo di Euro 100.000.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge. 

Tale lotto doveva avere accesso ad una contribuzione statale pari al 60% del costo 
complessivo, successivamente ridotta a 28 milioni di Euro, la cui erogazione sarebbe stata, 
comunque, condizionata al cofinanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Come indicato dal documento "Indirizzi di politica urbanistica", elaborato 
dall'Assessorato all'Urbanistica nel giugno 2008, il progetto infrastrutturale e insediativo 
connesso alla futura Linea 2 della Metropolitana rappresenta uno dei capisaldi principali della 
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prossima trasformazione torinese. La valenza strategica di questo progetto è confermata dal 
fatto che, nel documento sopra richiamato, l'intero ambito della Linea 2 viene a configurarsi 
come una quarta centralità del Piano Regolatore, in aggiunta a quelle della Spina Centrale, di 
corso Marche, e del Progetto Po. 

La Linea 2 della Metropolitana attraverserà la Città da Nord a Sud, permetterà 
l'interscambio con il passante alle stazioni Rebaudengo e Zappata, raccorderà i flussi di traffico 
pedecollinare della Statale 11 con il nodo di scalo Vanchiglia, incrocerà la Linea di 
Metropolitana 1 e raggiungerà a Sud il corso Marche.  

Tutto ciò, con il funzionamento integrato a regime del passante ferroviario di Torino, 
faciliterà l'utilizzo del sistema di trasporto pubblico ed incrementerà l'accessibilità urbana e in 
particolare dell'intorno delle stazioni. 

Il tratto di Linea 2 da Rebaudengo allo Scalo Vanchiglia rappresenta, inoltre, una grande 
opportunità di riqualificazione urbana della zona Nord di Torino ed il riutilizzo della trincea 
ferroviaria dismessa, con la sua copertura, è occasione per "ricucire" due parti di città fino ad 
oggi separate.  

Tali indirizzi sono contenuti nel documento programmatico della Variante n. 200 al 
P.R.G., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2008 09659/009) in data 
15 giugno 2009, esecutiva dal 29 giugno 2009. 

Fondamentale elemento innovativo della succitata variante urbanistica è l'approccio 
progettuale integrato del tema infrastrutturale descritto e di quello della riqualificazione e dello 
sviluppo, introducendo importanti innovazioni nella configurazione dello spazio pubblico e 
privato, delle relazioni urbane, della qualità architettonica e creando, al contempo, l'occasione 
per una "valorizzazione territoriale" nelle aree di Barriera di Milano e Regio Parco, dotate di 
ampie potenzialità, per dotazione di spazi, identità sociale e del sistema economico e produttivo 
locale. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2011 03741/009) in data 
14 febbraio 2011, esecutiva dal 28 febbraio 2011, è stato approvato il progetto preliminare della 
Variante n. 200 al PRG.  

Il progetto di variante individua una diversa articolazione degli ambiti di trasformazione, 
riprogettandone l'assetto urbano e prevedendo nel relativo perimetro l'inserimento di nuove 
aree. 

La variante urbanistica, che comprende circa un milione di mq di territorio, è suddivisa in 
tre comparti principali: le aree dell’ex Scalo Vanchiglia, le aree del cosiddetto trincerone 
ferroviario Sempione/Gottardo e le aree della Spina 4.  

L'Ambito Scalo Vanchiglia, che è oggi caratterizzato da un elevato disordine distributivo 
del tessuto insediativo, in gran parte costituito da contenitori artigianali che limitano e spesso 
impediscono la continuità della fruizione pubblica, è destinato a trasformarsi in un nuovo 
quartiere residenziale con la presenza di attività innovative, artistiche multimediali ed una forte 
connotazione legata alle attività maggiormente in grado di attrarre i giovani.  
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Sarà contraddistinto, inoltre, da una grande qualità ambientale con il nuovo parco lineare 
Vanchiglia, in continuità con il "boulevard" urbano della ex trincea. Potrà fruire della relativa 
vicinanza con il centro storico e con i centri universitari della ex Italgas e di Palazzo Nuovo. 

In tal senso, è prossima l’approvazione definitiva del Piano Particolareggiato Regaldi, di 
cui si allega una vista generale della relativa ipotesi progettuale (all. 1), che consentirà di 
acquisire le aree dello Scalo e del Trincerone e realizzare l’infrastruttura di cui sopra. 

L'Ambito Sempione-Gottardo - ex Trincea ferroviaria, sarà caratterizzato dal grande 
"boulevard" urbano che scorrerà sull’'ex trincerone ferroviario, avrà la funzione di ricucire i 
quartieri, oggi separati dalla trincea, e sarà concepito con logiche nuove, caratterizzato dalla 
presenza di servizi urbani, in particolare in corrispondenza delle stazioni della metro, con ampi 
spazi destinati ai percorsi ciclopedonali e con la previsione di una nuova piazza in 
corrispondenza dell'ospedale San Giovanni Bosco. Sarà valorizzata, altresì, la connessione con 
il nuovo centro universitario nella sede della ex Manifattura Tabacchi. 
 Le aree della Spina 4 sono invece incentrate sulla stazione Rebaudengo e sulle 
infrastrutture della mobilità che ivi convergono (il passante ferroviario con la stazione, la 
connessione con il sistema della tangenziale, l’asse della spina centrale e la connessione con 
l’aeroporto in fase di realizzazione). La variante prevede la creazione di una nuova centralità in 
grado di valorizzare la potenzialità dell’area con un mix funzionale articolato e complesso, 
comprendente terziario avanzato, ricettivo, servizi privati oltre a residenza, organizzati attorno 
ad una grande piazza, di connessione tra le due parti ai lati dell’asse del passante ferroviario e 
con la stazione Rebaudengo. 

Considerato che la realizzazione della Linea Metropolitana 2 costituisce elemento 
imprescindibile per la trasformazione urbanistica delineata, è indispensabile che la sua 
definizione progettuale venga condotta in stretta connessione con la verifica delle possibili fonti 
di finanziamento, nonché dei tempi di avvio ed ultimazione dei lavori.  
 La situazione economico-finanziaria degli ultimi anni, e la conseguente scarsa 
propensione agli investimenti dei privati e ridotta disponibilità di investimenti pubblici, impone 
tuttavia una revisione degli scenari di medio-lungo termine relativi alla realizzabilità della linea 
2, così come previsto, modificando minimamente il tracciato per facilitare ancora di più 
l’interscambio con la Linea 1, riprogrammando la tempistica dei lotti di intervento, adattandoli 
alle esigenze attuali, alle difficoltà realizzative e ai relativi costi, valorizzando, così, il 
patrimonio ferroviario esistente. 
 Il nuovo scenario che si intende prospettare prevede la trasformazione del tratto di Linea 
 2, previsto tra lo scalo Vanchiglia e la stazione ferroviaria Rebaudengo, in un ramo di ferrovia 
che, sfruttando il trincerone tra via Sempione e via Gottardo, e prevedendo l’utilizzo di 
convogli adatti a instradarsi nel Passante Ferroviario, consentirebbe di collegare l’area nord 
della città con le stazioni di Porta Susa e Porta Nuova, oltre che con Dora e Zappata quando 
queste saranno ultimate. Tale soluzione, che consentirebbe un evidente immediato 
ripensamento sull’avvio dell’intervento, prevederebbe in ogni caso la copertura del tratto 
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Vanchiglia-Rebaudengo, con la realizzazione in superficie del parco lineare quale previsto nel 
disegno della variante 200 sopra richiamata. 
 Questo può essere considerato il primo lotto della linea 2 e l’attivazione di questa tratta, 
a fronte di un investimento iniziale maggiormente sostenibile anche per un intervento pubblico, 
incentiverebbe i primi investimenti privati destinati all’attuazione delle trasformazioni previste 
nella Variante 200. 
 Conseguentemente, il secondo lotto della Linea 2, intesa come linea di metropolitana, 
coerentemente con il tracciato già approvato con la citata deliberazione (mecc. 2008 
03426/022), dovrebbe essere realizzato tra il deposito, in prossimità del Cimitero Parco, e la 
stazione Zappata, con l’obiettivo di collegare la zona sud della città con le linee del Servizio 
Ferroviario Metropolitano. 
 Risulta opportuno, inoltre, valutare la possibilità di connettere questo lotto, tramite una 
ulteriore tratta, con piazza Caio Mario, creando le condizioni per un agevole interscambio con 
la linea 4 e le numerose linee di trasporto extraurbano che in quell'area transitano, a favore di  
ampie aree ad elevata domanda dal punto di vista trasportistico. 
 Il terzo lotto della linea 2 è previsto come collegamento tra la stazione Zappata e Porta 
Nuova, dove potrà avvenire l’interscambio con la Linea 1. 
 L’ultimo lotto prevede il collegamento di Porta Nuova allo scalo Vanchiglia che, 
attraversando il centro storico, costituirà la chiusura dell’anello nord del tracciato. 
 La suddivisione in lotti di intervento è più chiaramente rappresentata nell’allegato tecnico 
di sintesi (all. 2), dove viene evidenziato il nuovo tracciato ipotizzato, che ricalca 
sostanzialmente quello approvato con la citata deliberazione (mecc. 2008 03426/022), fatta 
eccezione per il punto di interscambio con la Linea 1, che avveniva nella stazione Re Umberto, 
mentre in questa soluzione avverrebbe a Porta Nuova, e l’instradamento sul Passante 
Ferroviario per rendere subito connesso al sistema ferroviario metropolitano il primo lotto di 
intervento. 
 Questa revisione dello scenario complessivo richiede necessariamente degli 
approfondimenti progettuali per i quali si ritiene di dare incarico alla società InfraTO, per le 
precedenti esperienze acquisite sulla Linea 1, la quale si potrà avvalere della collaborazione 
dell’Agenzia per la Mobilità, per la parte relativa alla capacità di accogliere maggiori passaggi 
ad alta frequenza dell’infrastruttura ferroviaria, nonché di quella della società RFI, per valutare 
gli aspetti tecnici relativi alla immissione dei convogli nel Passante Ferroviario e alla 
disponibilità di spazi per il transito nelle gallerie esistenti. 
 Inoltre il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la Legge di 
Conversione 11 novembre 2014, n. 164 ha inserito, all’art. 3, comma 2, lettera c), la 
Metropolitana di Torino tra le infrastrutture che beneficieranno di contribuzione statale, a 
valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis dello stesso articolo. 
 Conseguentemente, con nota prot. 9309 del 15 dicembre 2014, il Sindaco ha richiesto ai 
competenti uffici ministeriali di destinare una parte delle risorse complessive stanziate per la 
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Metropolitana di Torino, pari a 10 milioni di Euro, per lo sviluppo della progettazione 
preliminare della Linea 2. 
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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 
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 le motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui 

integralmente si richiamano, le modifiche al tracciato della Linea 2 di metropolitana 
rispetto allo studio di fattibilità già approvato con deliberazione delle Giunta Comunale 
(mecc. 2008 03426/022) in data 10 giugno 2008, esecutiva dal 28 giugno 2008, con 
collocazione del capolinea sud in piazza Caio Mario; 

2) di approvare la suddivisione del tracciato in lotti funzionali di intervento, come 
rappresentato nell’allegato grafico al presente provvedimento; 

3) di affidare alla società InfraTO l’incarico di effettuare gli studi e gli approfondimenti 
occorrenti alla verifica sulla fattibilità tecnica della soluzione ipotizzata, la quale potrà 
avvalersi della collaborazione dell’Agenzia per la Mobilità, per la parte relativa alla 
capacità di accogliere maggiori passaggi ad alta frequenza dell’infrastruttura ferroviaria, 
nonché di quella della società RFI, per valutare gli aspetti tecnici relativi alla immissione 
dei convogli nel Passante Ferroviario e alla disponibilità di spazi per il transito nelle 
gallerie esistenti. 
Gli oneri derivanti da tali affidamenti saranno coperti dallo stanziamento previsto 
dall’articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, 
coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164; 

4) di demandare a successivi provvedimenti deliberativi, l’individuazione delle modalità di 
attuazione del progetto per lotti funzionali; 
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5) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 

disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, di cui alla circolare n. 
16298 del 19 dicembre 2012 e non comporta oneri per la Città; 

6) 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 
 

L’Assessore all’Urbanistica, 
Servizi Cimiteriali e Rapporti con il 

Consiglio Comunale 
Stefano Lo Russo 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

Il Dirigente  
Servizio Ponti, Vie D’acqua e 

Infrastrutture 
Giorgio Marengo 

 
Il Dirigente 

Area Urbanistica 
Rosa Gilardi 

 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 9 gennaio 2015 al 23 gennaio 2015; 

 
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 19 gennaio 2015. 
   





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


ALLEGATO  0  
 


 
DELIBERAZIONE G.C. 
LINEA 2 METROPOLITANA.  RIESAME PIANIFICAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'. 
LOTTI DI INTERVENTO. APPROVAZIONE.  
 
ELENCO ELABORATI 
 


1. Tavola vista generale Piano Particolareggiato Regaldi;  


2. Tavola suddivisione del tracciato in lotti funzionali di intervento. 
 


GLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI 
DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.4422483 – 
011.4423087). 
 





