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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 ottobre 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO le Assessore: 
Stefania GIANNUZZI - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE-DETERMINAZIONI.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta del Vicesindaco Montanari  
e dell’Assessora Lapietra.    

 
Dato atto che il territorio comunale di Torino risulta interessato da soluzioni progettuali 

inerenti la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino Lione; 
Preso atto che le succitate soluzioni sono definite negli elaborati del Progetto Preliminare, 

predisposto da Italferr (per conto di Rete Ferroviaria Italiana) denominato “Cintura di Torino e 
Connessioni alla Linea Torino - Lione ("Nuova linea Torino - Lione - Tratta Nazionale")”, e 
sono state presentate nel marzo 2011, presso gli uffici competenti, come previsto dalle vigenti 
normative e, a tutt’oggi, ancora in attesa di valutazione da parte del CIPE; 

Rilevato che tali soluzioni progettuali rientrano nell’ambito più ampio della proposta di 
realizzazione di una nuova linea ferroviaria da Torino a Lione, in aggiunta a quella esistente; 

Dato atto delle recenti affermazioni del Ministro delle Infrastrutture e del Commissario 
straordinario del Governo, per la realizzazione dell’asse ferroviario Torino - Lione, in merito 
alla revisione, attualmente in corso, del progetto per quanto riguarda la tratta nazionale di 
adduzione; 

Rilevato, pertanto, che a breve termine è probabile l’avvio di ulteriori procedure 
autorizzative e di Valutazione di Impatto Ambientale inerenti opere ferroviarie che potranno 
interessare direttamente, o indirettamente, il territorio del Comune di Torino; 

Visti i tempi limitati, previsti dalle vigenti normative, con i quali i Comuni possono 
predisporre le proprie Osservazioni tecniche nell’ambito delle succitate procedure; 

Preso atto della complessità dei progetti in oggetto, che investono molteplici competenze 
tecniche, tra le quali quelle geologiche, idrogeologiche, trasportistiche, ingegneristiche civili e 
ambientali, naturalistiche; 

Viste la deliberazione della Giunta della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone 
n. 42 del 15 maggio 2013, la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Valle Susa n. 2 
del 7 maggio 2015 e la deliberazione della Giunta del Comune di Rivalta di Torino n. 13 del 
10 febbraio 2015, con le quali si procedeva alla nomina di una Commissione tecnica con 
l’incarico di assistere dette amministrazioni in tutti i procedimenti riguardanti, a vario titolo, i 
progetti presenti e futuri del nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione; 

Ritenuto utile che, in futuro, anche il Comune di Torino possa giovarsi delle stesse 
professionalità qualificate, già individuate dagli altri enti pubblici e che hanno maturato una 
esperienza specifica e significativa nella disamina della materia e dei progetti in questione;    

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 
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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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
1) di avvalersi della professionalità degli esperti, come di seguito indicati, e in relazione alle 

qualificazioni meglio descritte nell’allegato (all. 1), al fine di effettuare in via 
preliminare,  rispetto alle decisioni operativo/amministrative, approfondimenti, confronti 
e valutazioni sulle tematiche e sui progetti presenti e futuri dell’opera denominata 
“Nuova Linea Torino-Lione (NLTL)”: Claudio Cancelli, Marina Clerico, Simone 
Franchino, Michele Giacosa, Claudio Giorno, Luca Giunti, Luca Mercalli, Alberto 
Poggio, Gabriella Soffredini, Angelo Tartaglia, Roberto Vela; 

2) di riservarsi di integrare il suddetto elenco, con ulteriori specialisti di settore che si 
renderanno via via necessari per trattare specifici argomenti; 

3) che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi, di qualsivoglia 
natura, per il bilancio della Città; 

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.  

 
 

 
Il Vicesindaco 

Guido Montanari 
 
 

L’Assessora 
Viabilità, Trasporti, Infrastrutture, 

Mobilità Sostenibile  
e Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Roberto Bertasio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari                        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 17 ottobre 2016 al 31 ottobre 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 27 ottobre 2016. 
 

 
 

    















