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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 ottobre 2015 
 
      
 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 Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: GARA PER L`AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
DELLA TRATTA REBAUDENGO - MIRAFIORI DELLA LINEA 2 DELLA 
METROPOLITANA. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO  PER LA DEFINIZIONE 
DEGLI ATTI E LINEE DI INDIRIZZO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti, 
di concerto con l’Assessore Lo Russo.    

 
Con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2006 02769/006) in data 4 aprile  

2006, esecutiva dal 21 aprile 2006, l’Amministrazione Comunale, nel prendere atto dello 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, ha 
ritenuto più funzionale quale tracciato della linea 2 di metropolitana, quello 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). 

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

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

L’inizio del tracciato del primo lotto funzionale era previsto dalla nuova stazione 
Rebaudengo sul Passante Ferroviario, futuro importante nodo d’intercambio e s’inseriva 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, 
fiancheggiava il Cimitero Monumentale, utilizzando l’ex scalo ferroviario Vanchiglia, e 
percorrendo corso Regio Parco, lambendo il campus universitario dell’Ex Italgas, attraversava 
   la Dora, i Giardini Reali, transitava in piazza Castello, deviava in via Pietro Micca, si 
immetteva in piazza Solferino e percorreva in asse corso Re Umberto dove, all’intersezione con 
corso Vittorio Emanuele II, incrociava la linea 1 di metropolitana.  

Nel secondo lotto funzionale il tracciato proseguiva in corso Re Umberto, deviava in 
corso Stati Uniti e in corso Trieste, svoltava in corso Duca degli Abruzzi, dove ha sede il 
Politecnico, percorrendolo fino a largo Orbassano, serviva la nuova stazione Zappata sul  
Passante Ferroviario, s’immetteva in corso Orbassano, lambendo l’area di piazza d’Armi, il 
parco Rignon, il comprensorio della Fiat Mirafiori, la Motorizzazione Civile e proseguiva fino 
al Cimitero Parco in prossimità del confine comunale.  

Il costo complessivo per la realizzazione dell’opera era stato definito, assumendo i costi 
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parametrici desunti da quelli della linea 1 di metropolitana, in 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 approvato il progetto preliminare di 
un tratto, del primo lotto funzionale, compreso 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. 

Per tale tratto era stata chiesta una contribuzione statale pari al 60% del costo 
complessivo, successivamente ridotta a 28,9 milioni di Euro, la cui erogazione sarebbe stata, 
comunque, condizionata al cofinanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2008 09659/009) in data 
15 giugno 2009, esecutiva dal 29 giugno 2009, è stato approvato il documento programmatico 
della Variante n. 200 al P.R.G. 

Fondamentale elemento innovativo della succitata variante urbanistica è stato l'approccio 
progettuale integrato del tema infrastrutturale e di quello della riqualificazione e dello sviluppo, 
con l’introduzione di importanti innovazioni nella configurazione dello spazio pubblico e  
privato. 

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 individuava una diversa articolazione degli ambiti di 
trasformazione, riprogettandone l'assetto urbano e prevedendo nel relativo perimetro 
l'inserimento di nuove aree di cui la realizzazione della Linea Metropolitana 2 costituiva 
elemento imprescindibile. 

Relativamente alle possibili fonti di finanziamento dell’opera, la situazione 
economico-finanziaria degli ultimi anni, con la conseguente  ridotta disponibilità di 
investimenti pubblici e privati, ha reso necessaria una revisione degli scenari di medio-lungo 
termine relativi alla realizzabilità della linea 2, con conseguente modificazione minima del 
tracciato per facilitare ancora di più l’interscambio con la linea 1, nonché la riprogrammazione 
della tempistica dei lotti di intervento, adattandoli alle difficoltà realizzative e ai relativi costi 
e valorizzando il   patrimonio ferroviario esistente nel tratto in trincea tra le vie Gottardo - 
Sempione. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2014  (mecc. 2014 
07287/034), esecutiva dal 23 gennaio 2015, sono state, pertanto, approvate le modifiche al 
tracciato della linea 2 di metropolitana rispetto allo studio di fattibilità già approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 10 giugno 2008 (mecc. 2008 03426/022), che 
consistono in quattro lotti di cui il primo come ramo di linea ferroviaria per 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.   
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 Con la stessa deliberazione si è approvato, inoltre, l’affidamento alla società 
Infratrasporti.To S.r.l dell’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. 

Nel corso del 2015, anche a seguito di approfondimenti tecnici condotti dalla Direzione 
Infrastrutture e Mobilità con la collaborazione dell'Agenzia per la Mobilità, della società 
Infratrasporti.To S.r.l e con l'apporto della società RFI S.p.A., si è analizzata la possibilità di 
instradare i convogli della futura linea 2, sia in forma di treno che di tram-treno, all'interno delle 
gallerie del Passante Ferroviario, come ipotizzato nell'ambito della succitata deliberazione 
(mecc. 2014 07287/034). 

Tale approfondimento tecnico-trasportistico ha evidenziato che, nonostante l'ipotesi 
consenta una riduzione significativa dell'investimento iniziale per la realizzazione della prima 
tratta della linea 2, l'inserimento dei convogli ferroviari nel Passante rischierebbe di penalizzare 
eccessivamente le frequenze del Servizio Ferroviario Metropolitano, che ha già quasi saturato 
la capacità dell'infrastruttura, soprattutto in prospettiva, quando sarà completata la connessione 
 della ferrovia Torino – Ceres alla stazione Rebaudengo – Fossata e la conseguente completa 
attivazione della linea che collegherà l'ambito metropolitano all'aeroporto: mantenendo 
l’attuale programmazione del SFM le frequenze possibili per il lotto 1 Rebaudengo – 
Vanchiglia non potrebbero infatti scendere sotto i 20 minuti, penalizzando la qualità del 
servizio che verrebbe offerta alla porzione di territorio interessata. 

Inoltre, il percorso del primo lotto della linea 2 Vanchiglia – Porta Nuova presenta una 
serie di intersezioni che incidono sulla capacità ferroviaria del nodo di Torino e che pertanto, 
sulla base dell’attuale programmazione del traffico ferroviario, rendono complesso l’attestarsi 
della linea proveniente da Vanchiglia sulla stazione di Porta Nuova. Dovrebbe prevedersi, 
pertanto, la realizzazione di una linea Vanchiglia – Lingotto, anziché Vanchiglia – Porta Nuova 
con la previsione dell’interscambio con la linea 1 all’altezza della sola stazione di Porta Susa. 

Dal punto di vista delle frequenze di passaggio, l’Assessorato alla Viabilità e Trasporti, 
con la società Infratrasporti.To S.r.l e l'Agenzia per la Mobilità, ha ritenuto, pertanto, tali 
soluzioni non adeguate a soddisfare la domanda di mobilità sul trasporto pubblico stimata negli 
studi trasportistici della linea 2. 

Alla luce di tali valutazioni di carattere trasportistico si ritiene, pertanto, di confermare la 
scelta di sviluppare la progettazione della nuova linea 2 secondo l’impostazione definita nello 
studio di fattibilità approvato con la deliberazione (mecc.  2014 07287/034), ad eccezione della 
tratta Rebaudengo – Scalo Vanchiglia che sarà anch’essa intesa come linea di metropolitana. 

In ogni caso, stante il livello di incertezza sui co-finanziamenti pubblici realisticamente 
disponibili in tempi adeguati con lo sviluppo del territorio e anche al fine di rendere 



2015 04914/034 5 
 
 
economicamente compatibile l’avvio della realizzazione della linea 2 della metropolitana  in 
modo sinergico con lo sviluppo urbanistico previsto dalla citata Variante n. 200, occorrerà 
prevedere che la tecnologia di metropolitana che verrà selezionata attraverso la procedura 
competitiva possa prevedere la piena funzionalità della linea già al termine della realizzazione 
 del solo lotto 1 Rebaudengo - Scalo Vanchiglia senza dover attendere necessariamente il 
completamento del collegamento con Porta Nuova (attraversando la Dora) previsto 
inizialmente per il primo lotto funzionale dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2008 03426/022) in data 10 giugno 2008, esecutiva dal 28 giugno 2008. 

Si conferma, quindi, la definizione in lotti dell’opera che permetterà la ricerca di 
finanziamenti mirati alla realizzazione delle singole tratte, al fine di garantire la realizzazione  
 per l’intera estensione della linea 2 a partire dal lotto 1 Rebaudengo - Scalo Vanchiglia e a 
seguire il lotto 2 da Cimitero Parco a Zappata considerando i progetti di trasformazione che 
vedono protagoniste le aree interessate. 

Si ritiene, inoltre, necessario considerare, nella fase di progettazione preliminare e stati 
seguenti, la nascita di nuove realtà sul territorio dal 2008 ad oggi, compresa la presenza del Polo 
Universitario del Campus Luigi Einaudi, che dovrà essere adeguatamente servito dalla nuova 
Linea di Metropolitana con apposita modifica di tracciato e fermata nelle vicinanze. Dovrà, 
altresì, essere valutata la necessità di realizzare la linea 2 in modo da facilitare quanto più 
possibile l’interscambio con la mobilità ciclabile in superficie. 

Analizzando gli studi di traffico si ritiene di richiedere, in fase di progettazione 
preliminare, anche un ulteriore lotto specifico di prolungamento verso la zona Nord Est (San 
Mauro T.se) per meglio servire le esigenze di interscambio tra linee di trasporto pubblico 
extraurbano e traffico privato proveniente dalle aree nord collinari e seguenti e il 
prolungamento del sub lotto da Caio Mario a Piazza Bengasi (all. 1). 

Il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la Legge di Conversione 11 
novembre 2014, n. 164, all’art. 3, comma 2, lettera c), ha inserito la Metropolitana di Torino tra 
 le infrastrutture che beneficeranno 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 
Metropolitana di Torino, pari a 10 milioni di Euro, per lo sviluppo della progettazione 
preliminare della Linea 2. 

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 4 marzo 2015, prot. n. 0000082, registrato dalla Corte dei 
Conti in data 29 aprile 2015, ha assegnato al sistema metropolitano di Torino il finanziamento 
 di 100 milioni di Euro, di cui 90 milioni di Euro per la linea 1 tratta Collegno – Cascina Vica 
(1° fase funzionale) e 10 milioni di Euro per la progettazione e prospezioni della linea 2 tratta 
Rebaudengo –Mirafiori. 
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Con lo stesso decreto sono state individuate le modalità di utilizzo delle risorse assegnate 
e di monitoraggio dell’avanzamento dei lavori. 

Al fine di rispettare le disposizioni previste dal decreto, occorre ora approvare la 
costituzione di un gruppo di lavoro a cui affidare l’istruttoria e la definizione degli atti necessari 
alla pubblicazione del bando di gara per la progettazione preliminare dell’opera in  oggetto, i 
cui elaborati dovranno essere presentati alla Struttura Tecnica di Missione e all’approvazione 
del CIPE. 

Il gruppo di lavoro sarà composto da rappresentanti degli uffici comunali della Direzione 
Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, Servizio Ispettorato Tecnico, della Direzione di Staff 
Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti, Area Appalti ed Economato, Servizio 
Centrale Avvocatura, della Direzione Territorio e Ambiente, del Servizio Pianificazione e della 
Direzione Infrastrutture e Mobilità che curerà il coordinamento delle attività, della società 
Infratrasporti.To S.r.l e dell’Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale, per gli aspetti  
di relativa competenza. 

Alla luce di quanto sopra, in esecuzione dei predetti provvedimenti, si autorizzano gli 
uffici a procedere alla predisposizione dello schema del bando di gara ad evidenza pubblica per 
l’affidamento della progettazione preliminare, a valere sulle risorse assegnate dal decreto 
ministeriale succitato, secondo le risorse effettivamente disponibili. 

La commissione di valutazione delle ipotesi progettuali dovrà avvalersi di esperti di 
livello anche internazionale che includano competenze economiche, urbanistiche, 
trasportistiche, ambientali ed infrastrutturali e, compatibilmente con la normativa vigente, 
valuterà se inserire questi soggetti direttamente al suo interno (prioritario ove possibile). Il 
gruppo di lavoro valuterà tra le forme di gara esistenti quella più adatta a mettere nelle 
condizioni la commissione valutatrice di effettuare una prima scelta tra le varie opzioni in 
campo e considerando come possibile la valutazione preventiva di preprogetti o linee guida 
degli stessi, anche in più fasi di gara (short list), così come si valuterà la possibilità di richiedere 
ai soggetti concorrenti un’analisi approfondita di sostenibilità economica dell’opera e relative 
ipotesi di finanziamento e dovrà tendere a privilegiare soluzioni tecnologiche che riducano i 
tempi di realizzazione dell’opera nel quadro di copertura finanziaria realisticamente ottenibile 
per i singoli lotti.    

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; 
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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 dare mandato, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, alla Direzione Infrastrutture e Mobilità, che si avvarrà degli uffici comunali 
competenti, di predisporre lo schema del bando di gara relativo alla procedura di evidenza 
pubblica per l’affidamento della progettazione preliminare della linea 2 della 
metropolitana tratta Rebaudengo - Mirafiori, a valere sulle risorse assegnate dal decreto 
ministeriale succitato, secondo le risorse effettivamente disponibili, seguendo nel 
dettaglio le linee    guida espresse in narrativa; 

2) di dare atto che si provvederà all’avvio del procedimento di indizione della gara per 
l’affidamento della progettazione non appena il Ministero competente avrà confermato 
che il contributo verrà concesso per finanziare il conferimento dell’incarico di 
progettazione preliminare; 

3) di approvare la costituzione del gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli uffici 
comunali della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, del Servizio Ispettorato 
Tecnico, della Direzione di Staff Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti,   
Area Appalti ed Economato, del Servizio Centrale Avvocatura,  della Direzione 
Territorio e Ambiente, del Servizio Pianificazione  e della Direzione Infrastrutture e 
Mobilità che    curerà il coordinamento delle attività, della società Infratrasporti.To S.r.l 
e dell’Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale, per gli aspetti di relativa 
competenza, a cui affidare l’istruttoria e la definizione degli atti necessari alla 
pubblicazione del bando di gara; 

4) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli adempimenti tecnico- 
amministrativi che si renderanno necessari;  

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.                       
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L’Assessore alla Viabilità, 
Trasporti, Infrastrutture e 

Politiche per l’Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
 
 

L’Assessore al Piano Regolatore 
Generale 

e Politiche Urbanistiche 
Stefano Lo Russo 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio 
Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture 

Giorgio Marengo 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Pianificazione 
Rosa Adalgisa Gilardi 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 51 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 26 ottobre 2015 al 9 novembre 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 novembre 2015. 
 

 
 

    


	Il gruppo di lavoro sarà composto da rappresentanti degli uffici comunali della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, Servizio Ispettorato Tecnico, della Direzione di Staff Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti, Area Appa...






