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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 febbraio 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Stefano GALLO -  Domenico MANGONE 
 -  Mariagrazia PELLERINO  -  Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla  PICCOLINI. 
       
 
OGGETTO: PROLUNGAMENTO OVEST DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA 
AUTOMATICA DI TORINO TRATTA COLLEGNO - CASCINE VICA. APPROVAZIONE 
IN LINEA TECNICA  DEL PROGETTO DEFINITIVO REDATTO DA INFRA.TO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.  
 
Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale in data 21 maggio 1996 (mecc. 1996 

03428/059), esecutiva dall’11 giugno 1996, è stato approvato il progetto esecutivo della 
Linea 1 della Metropolitana Automatica da Collegno a Porta Nuova, predisposto ai fini 
degli adempimenti di cui all’art. 5, della Legge 211/92, con annesso il piano economico 
-finanziario; 

- con decreto M.C.T.C., prot. 365(55)211 del 13 maggio 1997, è stato approvato, in linea 
tecnica ed economica (subordinatamente alle prescrizioni impartite dalla Commissione 
Interministeriale di cui alla Legge 1042/69, come integrata dall’art. 5, della 
Legge n. 211/92, espresso con Voto n. 115/211 TO del 25 marzo 1997, parte integrante 
del citato decreto), il progetto della Metropolitana Automatica di Torino, tratto Collegno 
– Porta Nuova, redatto secondo il sistema VAL; 

- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 14 dicembre 1998 
(mecc. 1998 09756/059), esecutiva dal 28 dicembre 1998, è stata individuata la società 
SATTI S.p.A., quale soggetto attuatore cui affidare, ai sensi dell’art. 2, della 
Legge n. 211/1992, la realizzazione e la gestione della Linea 1 della Metropolitana 
Automatica di Torino, demandando alla Città di Torino le funzioni di indirizzo e di 
controllo, secondo le modalità contenute nell’apposita Convenzione; 

- la società GTT S.p.A., a seguito dell’atto di fusione, stipulato in data 23 dicembre 2002, 
tra le società ATM S.p.A. e SATTI S.p.A., è subentrata, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2054 bis del Codice Civile, in ogni rapporto facente capo alle predette società, 
contestualmente cessate; 

- con deliberazione del 9 Dicembre 2003 (mecc. 2003 11271/022), esecutiva dal 
28 dicembre 2003, la Giunta Comunale ha preso atto della sottoscrizione in data 
31 ottobre 2002, tra i rappresentanti della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, 
della Città di Torino, dei Comuni di Collegno, Rivoli e Rosta, dello schema di Protocollo 
d’Intesa per la prosecuzione della Linea 1 della metropolitana automatica di Torino, sia in 
direzione ovest, dal bivio Deposito nel Comune di Collegno a Rosta (suddiviso in: 1° 
tratto funzionale Collegno-Cascine Vica e 2° tratto funzionale Cascine 
Vica-Rivoli-Rosta), sia in direzione sud in Torino, da Lingotto a p.za Bengasi (2° tratto 
funzionale Lingotto-Bengasi); 

- nell’ambito del citato Protocollo d’Intesa, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e 
il Comune di Torino si sono impegnati affinché il prolungamento in direzione ovest dal 
bivio Deposito nel Comune di Collegno a Rosta, potesse essere finanziato con il 
contributo statale pari al 60% del costo complessivo, ai sensi del D.Lgs. 190/2002, e per 
il reperimento delle risorse integrative del restante 40%;  
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- la progettazione preliminare del prolungamento ovest, nonché la predisposizione del 

Piano di Intervento sono stati affidati alla SATTI S.p.A. (ora GTT S.p.A.); 
- con deliberazione della Giunta Comunale del 1° Dicembre 2004 (mecc. 2004 

10193/022), esecutiva dal 19 dicembre 2004, è stato approvato lo schema di Protocollo 
d’Intesa per la prosecuzione in direzione ovest, suddivisa in tratte funzionali, da Collegno 
per Rivoli-Rosta, sottoscritto in data 6 Dicembre 2004 dalla Regione Piemonte, dalla 
Provincia di Torino, dalla Città di Torino, dai Comuni di Collegno, Rivoli e Rosta, con 
cui gli enti si sono impegnati a richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
il finanziamento immediato del primo dei lotti funzionali, e precisamente la tratta 
compresa tra il Deposito (bivio) sito nel Comune di Collegno, via De Amicis, e Cascine 
Vica nel Comune di Rivoli, il cui costo complessivo era stimato in Euro 281.250.000,00; 

- gli enti sottoscrittori si sono impegnati a concorrere al reperimento delle risorse per la 
quota non coperta dal finanziamento statale, pari ad Euro 112.500.000,00, di cui 
Euro 25.000.000,00 relativi al Comune di Torino; 

- ai sensi dell’art. 32, della Legge 1° Agosto 2002, n. 166, per l’accesso ai finanziamenti di 
cui al D.Lgs. n. 190/2002, doveva essere sottoposto al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti un Piano di Intervento corredato, tra l’altro, dal progetto preliminare dell’opera; 

- con lettere rispettivamente del 4 marzo 2005, prot. 10881, del 23 febbraio 2005, prot. 
7092, del 15 Marzo 2005, prot. 115203, sono state acquisite le deleghe del Comune di 
Collegno, di Rivoli e della Provincia di Torino alla presentazione, da parte del Comune 
di Torino, del progetto preliminare della tratta Collegno - Cascine Vica al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

- la società GTT S.p.A. ha, quindi, redatto il progetto preliminare del prolungamento in 
direzione ovest, tratta compresa tra Collegno e Cascine Vica nel Comune di Rivoli, che 
è stato approvato, in linea tecnica, dalla Giunta Comunale con deliberazione 
dell’8 luglio 2005 (mecc. 2005 05583/022), esecutiva dal 25 luglio 2005, con un costo 
complessivo di Euro 252.512.731,00 per opere civili, impianti e materiale rotabile, oltre 
I.V.A. 10 % e 20 %, per un totale di Euro 279.874.053,00; 

- in data 29 maggio 2005 la Città ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti la richiesta di finanziamento, ai sensi della Legge Obiettivo - con deliberazione 
della Giunta Regionale n. 08-2287 del 6 marzo 2006, la Regione Piemonte ha espresso 
parere favorevole sul progetto preliminare, relativamente alla sussistenza dei presupposti 
per l’intesa sulla localizzazione del corridoio del tracciato della tratta; 

- successivamente i Comuni di Collegno e Rivoli hanno chiesto delle variazioni al progetto 
approvato ed in particolare la garanzia dell’interscambio tra la metropolitana e la stazione 
ferroviaria di Collegno, la compatibilità del tracciato con un futuro interramento della 
tangenziale ovest di Torino, nonché la realizzazione di parcheggi di interscambio 
opportunamente collocati e dimensionati. Pertanto, la società GTT S.p.A. ha redatto un 
nuovo progetto che ha recepito le variazioni richieste;  
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- la variazione ha comportato l’avvio della fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi 

della Legge Regionale 40/1998, ai fini dell’espletamento della procedura ex art. 165 della 
Legge 163/2006, conclusa con la deliberazione della Giunta Regionale del 27 ottobre 
2008, n. 18-9900; 

- con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 settembre 2009 (mecc. 2009 03567/022), 
esecutiva dal 22 settembre 2009, è stato approvato, in linea tecnica, il nuovo progetto 
preliminare conseguente alla suddetta variazione, per una spesa complessiva di 
Euro 304.319.700,00 per opere civili, impianti e materiale rotabile, oltre I.V.A. 10 % e  
20 %, per un totale di Euro 337.393.476,00 e l’aggiornamento del piano 
economico-finanziario;  

- il costo, così aggiornato, ha determinato, a carico dello Stato, un finanziamento di 
Euro 182.591.820,00, pari al 60% del costo totale e, a carico della Regione Piemonte, 
della Provincia di Torino, della Città di Torino, e dei Comuni di Collegno e Rivoli, 
l’importo di Euro 111.077.000,00, ascrivibile alla somma che i suddetti enti sottoscrittori 
del Protocollo d’Intesa del 6 dicembre 2004, si erano impegnati a reperire per la quota 
non coperta dal finanziamento statale, mentre è rimasto a carico della società GTT S.p.A. 
il contributo per la restante parte di Euro 10.650.880,00; 

- il progetto, in data 9 settembre 2009, è stato successivamente presentato al Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti, Struttura Tecnica di Missione, per il proseguimento 
dell’istruttoria della Legge Obiettivo e di cui attualmente è in corso la fase approvativi; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 maggio 2010 (mecc. 2010 01953/064) 
è stato approvato il progetto di scissione parziale proporzionale per incorporazione della 
società GTT S.p.A. a favore della società beneficiaria Infratrasporti.To S.r.l., i cui effetti 
sono decorsi a partire dalla data del 14 settembre 2010, in base al quale è stato trasferito 
in capo ad Infratrasporti.To S.r.l., il compendio infrastrutturale oggetto della concessione 
di costruzione e gestione della metropolitana automatica di Torino; 

- il Decreto-Legge n. 133, del 12 settembre 2014, convertito con la 
Legge 11 novembre 2014, n. 164, recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività 
produttive", all’art. 3, comma 2, lettera c), prevede che, con decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 
da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, venga finanziata, tra gli altri, la metropolitana di Torino;  

- nell’ambito del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 
69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, sarà inserita la 
copertura finanziaria dell’intervento, a condizione che quest’ultimo sia appaltabile entro 
il 30 aprile 2015 e cantierabile entro il 31 agosto 2015. 
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A tutt’oggi, il decreto interministeriale non è stato ancora pubblicato; tuttavia, 
considerato che la società Infratrasporti.To ha presentato il progetto definitivo, al fine di 
rispettare i termini previsti dalla legge, occorre approvare, in linea tecnica, il progetto 
definitivo, al fine di inoltrare al Ministero la richiesta di finanziamento. 

Il progetto, che rappresenta l’estensione della tratta Collegno-Bengasi, con un tracciato 
che si sviluppa interamente in sotterraneo al di sotto dei sedimi delle vie de Amicis e 
Risorgimento (Collegno) e del corso Francia (Collegno e Rivoli) e prevede tre stazioni 
(Collegno centro, Leumann e Cascine Vica), è costituito da n. 802 elaborati tecnici. 

Si prende atto che la fase di verifica, volta alla validazione del suddetto progetto, è 
attualmente in corso a cura della società Infra.To S.r.l.; tale fase è mirata alla stesura finale del 
progetto per la gara d’appalto che recepirà le eventuali richieste di integrazione/prescrizioni che 
dovessero scaturire dalla Conferenza dei Servizi e dalla successiva approvazione del progetto 
da parte del Cipe. 
 Con deliberazioni della Giunta Comunale, rispettivamente dell’11 febbraio 2015, n. 29 e 
del 10 febbraio 2015, n. 39, i Comuni di Collegno e di Rivoli hanno delegato il Comune di 
Torino a presentare il progetto definitivo della tratta Collegno - Cascine Vica, al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.  

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

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

progetto definitivo, in linea tecnica, del prolungamento ovest della Linea 1 di 
Metropolitana Automatica di Torino, tratta Collegno - Cascine Vica, costituito da n. 802 
elaborati tecnici (all. 1 ÷ 802), redatto dalla società Infratrasporti S.r.l., comportante una 
previsione di spesa di Euro 304.319.703,00 per opere civili, impianti e materiale rotabile, 
oltre I.V.A. 10 % e 22%; 
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Il progetto, sulla base delle deleghe dei Comuni di Collegno e di Rivoli, verrà presentato 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il prosieguo dell’istruttoria ai fini 
dell’assegnazione del relativo finanziamento; 

2) di dare atto che il costo dell’intervento di cui al precedente punto 1), sarà finanziato con 
i fondi e secondo le modalità che saranno indicate dal decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 
così come previsto dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, a condizione che quest’ultimo 
sia appaltabile entro il 30 aprile 2015 e cantierabile entro il 31 agosto 2015; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 803); 

4) 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 Viabilita’, 
Trasporti, Infrastrutture e Politiche  

per l’Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giorgio Marengo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 7  firmato in originale: 
 

           IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                    Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 23 febbraio 2015 al 9 marzo 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 5 marzo 2015. 
 

 
 

    


	Il Dirigente di Servizio


























































































































































































































