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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
     
 Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: LINEA 2 METROPOLITANA DI TORINO. PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE E PROSPEZIONI. CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

Il riassetto territoriale post-olimpico e le previste trasformazioni urbanistiche nel medio 
e lungo periodo in vari ambiti della Città hanno reso necessario delineare lo scenario strategico 
del sistema di forza dei trasporti nell’area metropolitana torinese, con specifico riferimento al 
sistema del trasporto collettivo su ferro (ferrovie locali, metropolitana, linee tranviarie) ed, in 
particolare, al tracciato di una seconda linea di metropolitana. 

Il primo studio di fattibilità del tracciato della Linea 2, redatto dagli uffici tecnici della 
Città, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 giugno 2008 (mecc. 
2008 03426/022), esecutiva dal 28 giugno 2008. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2014 (mecc. 2014 
07287/034), esecutiva dal 19 gennaio 2015, sono state approvate alcune modifiche al tracciato, 
rispetto allo studio di fattibilità di cui alla deliberazione sopra citata e disposti gli studi e gli  
approfondimenti occorrenti alla verifica della fattibilità tecnica di trasformare il tratto della 
nuova Linea 2, previsto tra lo scalo Vanchiglia e la stazione ferroviaria Rebaudengo, in un ramo 
di ferrovia con immissione dei convogli, sia in forma di treno che di tram-treno, all'interno delle 
gallerie del Passante Ferroviario. 

Tale approfondimento tecnic - trasportistico ha evidenziato che, nonostante l'ipotesi 
consentisse una riduzione significativa dell'investimento iniziale per la realizzazione della 
prima tratta della Linea 2, l'inserimento dei convogli ferroviari nel Passante avrebbe rischiato 
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. 

Alla luce di tali valutazioni, la Città ha ritenuto, pertanto, di confermare la scelta di 
sviluppare la progettazione della nuova Linea 2 secondo l’impostazione definita nello studio di 
fattibilità approvato con la citata deliberazione (mecc. 2014 07287/034), ad eccezione della 
tratta Rebaudengo – Scalo Vanchiglia che sarà anch’essa intesa come linea di metropolitana, 
mantenendo la definizione in lotti dell’opera che permetterà la ricerca di finanziamenti mirati 
alla realizzazione delle singole tratte. 

Inoltre, dall’analisi degli studi di traffico, la Città ha ritenuto necessario inserire, in fase 
di progettazione preliminare, anche un ulteriore lotto specifico di prolungamento verso la zona 
 Nord Est (nel territorio del Comune di San Mauro Torinese), per meglio servire le esigenze di 
interscambio tra linee di trasporto pubblico extraurbano e traffico privato proveniente dalle aree 
nord collinari e seguenti, nonché il prolungamento del lotto terminale sud-ovest fino in Piazza 
Bengasi. 

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, n. 82 del 4 marzo 2015, è stato assegnato al Comune di Torino 
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un contributo complessivo di 100 milioni di Euro per il sistema Metropolitana di Torino, di cui 
10 milioni di Euro per la progettazione preliminare e prospezioni della Linea 2 Rebaudengo – 
Mirafiori. 

Sulla base dei contenuti sopra esplicitati, gli uffici tecnici comunali hanno redatto il 
Documento Preliminare alla Progettazione, approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 
132 del 2 marzo 2016 (mecc. 2016 40840/034). 

Considerata la peculiarità dell’opera in oggetto, le implicazioni socio economiche che 
essa avrà sullo sviluppo della Città e dell’ambito metropolitano, la complessità della 
progettazione che include aspetti geologici, idrogeologici, geotecnici, strutturali, impiantistici, 
ma anche urbanistici e trasportistici, si è ritenuto opportuno procedere ad individuare 
l’affidatario del servizio di progettazione preliminare e della redazione degli studi di fattibilità 
degli eventuali prolungamenti del tratto nord-est e sud-est, mediante procedura aperta, ex art. 
55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in modo da garantire la massima partecipazione di 
professionisti, singoli o in forma associata, anche di livello internazionale. 

Con determinazione dirigenziale in data 2 marzo 2016 (mecc. 2016 40911/034) sono state 
approvate le modalità di affidamento delle prestazioni professionali, nonché il Disciplinare di 
Gara e il Capitolato Prestazionale. 

La spesa relativa agli affidamenti in oggetto sarà coperta da contributo ministeriale 
previsto nell’ambito delle risorse assegnate alla Città di Torino, ai sensi del combinato disposto 
di cui all’art. 3, comma 2, lett. c), del D.L. n. 133/2014, convertito nella Legge 164/2014 e della 
Legge 208/2015, le cui tempistiche e modalità di erogazione saranno regolate da apposita 
Convenzione da stipulare tra la Città e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Per i motivi suesposti occorre, pertanto, approvare lo schema della Convenzione in 
oggetto, concordato con la Direzione competente del Ministero. 

    
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;   
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’allegato schema di Convenzione - che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto (all. 1), tra la Città di Torino e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

2) di demandare al Direttore della Direzione Infrastrutture e Mobilità la sottoscrizione della 
Convenzione di cui al punto 1) e le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero 
rendere necessarie in tale sede; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è 
pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

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 Viabilità, 

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. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 29 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 7 giugno 2016 al 21 giugno 2016; 

 
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 giugno 2016. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




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


ALLEGATO  0  
 


DELIBERAZIONE n. mecc. 2016-02582/034 
LINEA 2 METROPOLITANA DI TORINO. PROGETTAZIONE PRELIMINARE E 
PROSPEZIONI. CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRASPORTI. APPROVAZIONE. 
 
ELENCO ELABORATI 
 


1. Schema di Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 


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





