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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 dicembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI  -  Marco GIUSTA  -  
Francesca Paola LEON  -  Paola PISANO  -  Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROLUNGAMENTO SUD DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA 
AUTOMATICA DI TORINO TRATTA LINGOTTO-PIAZZA BENGASI. CONTRIBUTO 
AGLI INVESTIMENTI DI EURO 10.087.465,60 A FAVORE DELLA SOCIETA' 
INFRATRASPORTI S.R.L.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Premesso: 
- che con deliberazione 23 luglio 1991 del Consiglio Comunale, la Città di Torino, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 2 della Legge 1042/1969 “Disposizioni concernenti la costruzione e 
l’esercizio di ferrovie metropolitane”, ha formalizzato la determinazione della Civica 
Amministrazione di realizzare la Linea 1 di Metropolitana Automatica (Rivoli-Porta 
Nuova-Nichelino), individuando quale sistema innovativo a totale automazione di 
riferimento la tecnologia VAL, approvando successivamente (deliberazione della Giunta 
Comunale del 21 maggio 1996) il progetto della prima tratta (Collegno-Porta Nuova);  

- che il Comune di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 dicembre 1998 
ha  affidato a SATTI S.p.A. la concessione di costruzione e gestione della Linea 1 della 
Metropolitana Automatica di Torino; 

- che dal 1° gennaio 2003 la società GTT S.p.A, risultante dalla fusione fra le società ATM 
S.p.A. e SATTI S.p.A., come da apposito atto stipulato in data 23 dicembre 2002, è 
subentrata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 bis c.c., in ogni rapporto facente capo alle 
predette Società contestualmente cessate; 

- che la deliberazione del CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – n. 121/2001, che ha approvato il programma delle infrastrutture pubbliche e 
private e gli insediamenti produttivi, ai sensi della Legge Obiettivo n. 443 del 21 dicembre 
2001, ha inserito in detto programma, anche la tratta Lingotto-Bengasi, quale 
prolungamento sud della metropolitana di Torino; 

- che 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 di Metropolitana Automatica di Torino, sia in direzione ovest 
dal bivio deposito in Comune di Collegno a Rosta (suddiviso in 1° tratto funzionale 
Collegno-Cascine Vica e 3° tratto funzionale Cascine Vica-Rivoli-Rosta) sia in direzione 
sud in Torino da Lingotto a p.za Bengasi (2° tratto funzionale Lingotto-Bengasi); 

- che successivamente, nell’ambito dell’Intesa quadro per le opere della Legge Obiettivo, 
sottoscritta in data 11 aprile 2003, tra il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Piemonte, 
la tratta di prolungamento sud Lingotto-Bengasi, per un importo previsto stimato di 220 
milioni di Euro, è stata inserita tra le infrastrutture di preminente interesse per il territorio 
regionale e che rivestono carattere strategico per la medesima Regione Piemonte; 

- che nell’ambito del citato Protocollo d’Intesa, al fine dell’ottenimento ai sensi del D.Lgs. 
190/2002 del contributo statale pari al 60% del costo complessivo del prolungamento da 
Lingotto a p.za Bengasi, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Comune di Torino 
si sono impegnati a reperire le risorse integrative occorrenti, pari al restante 40%; 
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- che con deliberazione della Giunta Comunale del 19 ottobre 2004 (mecc. 2004 08471/022), 

esecutiva dal 6 novembre 2004, è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare del 
suddetto prolungamento Lingotto - Bengasi e il relativo Piano economico finanziario, 
presentato da GTT S.p.A., per un importo complessivo di Euro 193.551.722,00 al netto 
dell’IVA 10% e 20%; 

- che il suddetto progetto preliminare, corredato dal prescritto piano economico-finanziario 
rielaborato da GTT in base alle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture, è 
stato presentato, 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, in data 9 febbraio 2005, al Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti; 

- che con deliberazione del 18 gennaio 2008 (mecc. 2008 00269/022), esecutiva dal 29 
gennaio 2008, è stato approvato il nuovo piano economico finanziario del prolungamento 
per la suddetta spesa dando atto che la somma sarà finanziata per il 60%, per un importo di 
Euro 116.131.033,00, dallo Stato ex Decreto Legislativo n. 190/02 ed il restante 40 %, pari 
ad Euro 77.420.689,00, da GTT, Comune di Torino e Regione Piemonte secondo la 
suddivisione seguente: per Euro 30.000.000,00 dalla Regione Piemonte, per Euro 
40.000.000,00 dal Comune di Torino, e per Euro 7.420.689,00 da GTT S.p.A.;  

- che conseguentemente il CIPE nella seduta del 31 gennaio 2008 ha approvato il progetto 
preliminare ed ha espresso parere positivo al finanziamento programmatico dell’opera, 
richiedendo la predisposizione del progetto definitivo; 

- che con deliberazione del 20 novembre 2008 (mecc. 2008 07545/022), esecutiva dal 2 
dicembre 2008, la Giunta Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo del 
prolungamento della tratta Porta Nuova-Lingotto, che si svilupperà sotto via Nizza, in 
direzione sud, dalla stazione Lingotto fino alla via Sestriere, subito dopo la piazza Bengasi, 
al confine con il Comune di Moncalieri; 

- che la spesa complessiva prevista in base al succitato progetto approvato era di Euro 
232.906.832,00 al netto dell’IVA10% e 20%, di cui il 60% a carico dello Stato (Legge 
443/2001) per Euro 139.744.099,00, ed il restante 40% a carico rispettivamente di Comune 
e Regione, per l’ammontare complessivo di Euro 84.233.186,00 e di GTT S.p.A., per 
l’importo restante di Euro 8.929.547,00, sempre al netto dell’IVA; 

- che con successiva nota del 17 febbraio 2009, depositata agli atti della conferenza dei servizi 
la Città, in conformità agli indirizzi del CIPE, relativamente alla riduzione delle risorse 
disponibili per l’opera, ha rimodulato i costi del progetto definitivo, riconducendoli a quelli 
previsti nel progetto preliminare, ottimizzando parti dell’opera di futura utilità e differendo 
ad un successivo finanziamento l’acquisto di parte del materiale rotabile; 

- che per effetto di detta rimodulazione, il costo complessivo previsto ammonta ad Euro 
193.551.722,00, al netto dell’IVA; 

- che conseguentemente, il CIPE, con deliberazione del 26 giugno 2009, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 19 ottobre 2009, ha approvato il progetto definitivo e 
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l’assegnazione dei contributi statali per Euro 111.131.033,00 (di cui Euro 5.000.000,00 ex 
art. 2, comma 255 Legge 244/2007 ed Euro 106.131.033,00 ex art. 2, comma 257 Legge 
244/2007) sull’importo totale anzidetto di Euro 193.551.722,00, a fronte dei 
cofinanziamenti deliberati rispettivamente: 
- dal Comune di Torino per Euro 40.000.000,00  
- dalla Regione Piemonte per Euro 35.000.000,00 (D.G.R. n. 26-8059 del 21/01/2008 e 

relative note integrative del 25/06/2009 nn. 971 e 10509, trasmesse al Ministero)  
- da GTT per Euro 7.420.689,00 (deliberazione C.d.A. n. 8 del 21/01/2008); 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 maggio 2010 (mecc. 2010 
01953/064), esecutiva dal 30 maggio 2010, è stata approvata l’operazione di scissione 
parziale proporzionale ex artt. 2506 ss. c.c. della società GTT S.p.A., ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 113, comma 13 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), e che, pertanto, con atto a rogito del 
notaio Chianale di Torino, (Rep. 63471) del 17 maggio 2010, si è costituita la società 
INFRATRASPORTI.TO S.r.l. con sede in Torino; 

- che a seguito della scissione la società INFRATRASPORTI.TO S.r.l. è subentrata in tutti i 
rapporti attivi e passivi già facenti capo a GTT S.p.A., relativamente, tra l’altro, alla 
proprietà ed ai diritti concernenti il compendio infrastrutturale oggetto della concessione di 
costruzione e gestione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino; 

- che, in conseguenza di quanto sopra, con la scissione operata rispetto a GTT, fanno capo alla 
società INFRATRASPORTI.TO S.r.l. a decorrere dal 14 settembre 2010, tutti i rapporti e gli 
impegni relativi alla costruzione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino; 

- che il 7 dicembre 2011 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato al 
Sindaco della Città di Torino le risultanze della seduta del CIPE del 6 dicembre 2011, 
formalizzando la conferma delle opere relative alla Metropolitana di Torino Linea 1 – tratta 
4 Lingotto-Bengasi, con un contributo di 106,13 milioni di Euro; 

- che a seguito di gara esperita ai sensi di Legge (art. 232 del D.Lgs. 163/2006) in data 
20/12/2011 INFRATRASPORTI.TO S.r.l. ha aggiudicato l’appalto integrato per la 
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di costruzione della tratta Lingotto Bengasi 
della Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 all’ATI SELI (Mandataria) 
COOPSETTE (Mandante) LOMBARDI S.A. E LOMBARDI REICO S.r.l. (Progettisti);  

- che in data 12/01/2012 è stato stipulato il contratto che prevede, tra l’altro, una prima fase di 
attivazione della progettazione esecutiva (completa) e di esecuzione delle sole opere civili al 
rustico, ed una seconda fase (opzionale) di esecuzione delle opere di completamento 
architettonico e degli impianti; 

- che la suddetta progettazione esecutiva ha previsto l’effettuazione (contemplata e 
regolamentata dai capitolati d’appalto) di indagini e prove integrative nonché la 
realizzazione di un campo prova volto a sperimentare le soluzioni tecniche da adottare nel 
corso dei lavori per i consolidamenti dei terreni; 
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- che con determinazione dirigenziale n. cron. 533 del 9 ottobre 2012, (mecc. 2012 

05166/034), esecutiva dal 10 ottobre 2012 è stato approvato un primo impegno di spesa di 
Euro 1.000.000,00, a favore di INFRATRASPORTI.TO s.r.l., relativamente alla parte di 
finanziamento a carico del Comune di Torino, finanziata per Euro 855.206,00 con 
devoluzione di mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e per Euro 144.794,00 mediante 
l’utilizzo di economie di mutui, già perfezionati; 

- che con determinazione dirigenziale n. cron. 692 del 12 dicembre 2012, (mecc. 2012 
07686/034), esecutiva dal 21 dicembre 2012 è stata approvata la modifica delle modalità di 
finanziamento,  approvate con la citata determinazione dirigenziale (mecc. 2012 
05166/034), limitatamente alla parte finanziata con devoluzione di mutui Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.a. per Euro 855.206,00, mediante l’utilizzo di economie di mutui, già 
perfezionati; 

- che con determinazione dirigenziale n. cron. 559 del 23 settembre 2015 (mecc. 2015 
69334/034), è stata approvata la liquidazione della suddetta somma di Euro 1.000.000,00, 
a favore di INFRATRASPORTI.TO S.r.l.. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 00698/034) in data 19 febbraio 
2013, esecutiva dal 5 marzo 2013, sono state approvate alcune varianti al progetto che non 
hanno comportato incremento al costo complessivo dell’opera, né della quota di contributo che 
fa capo alla Città di Torino e alla Regione Piemonte, come evidenziato nel seguente quadro 
economico: 

VOCI 
IMPORTI 

Prog. Def. – Rev 01 Del. Cipe n. 40/2009 Con Varianti 

Opere civili  Euro     68.990.987,00 Euro     64.937.627,00 Euro   63.470.572,00 
Impianti civili ed elettrici Euro       9.303.621,00 Euro       9.299.698,00 Euro   11.414.628,00 
Opere di mitigazione 
ambientale 

Euro       5.141.716,00 Euro       2.359.881,00 Euro     1.712.007,00 

Espropri ed occupazioni Euro       2.100.000,00 Euro       2.100.000,00 Euro     2.100.000,00 
TOTALE INTERA OPERA Euro    85.536.324,00 Euro    78.697.207,00 Euro  78.697.207,00 
Imprevisti Euro     14.705.357,00 Euro     13.818.581,00 Euro   13.818.581,00 
Imp. di sistema e mat. rotabile Euro  132.665.150,00 Euro   101.035.934,00 Euro 101.035.934,00 
TOTALE GENERALE Euro  232.906.832,00 Euro  193.551.722,00 Euro  93.551.722,00 

 
Con deliberazione n. 34 in data 10 agosto 2016 il CIPE ha assegnato, tra l’altro, un 

contributo di Euro 28.912.534,40 alla Città di Torino, a parziale copertura dei costi per la 
realizzazione del prolungamento sud della Linea 1 della Metropolitana. 

Pertanto il contributo posto a carico della Città viene conseguentemente ridotto a Euro 
11.087.465,60, di cui 1 milione di Euro già impegnato e liquidato con le citate determinazioni 
(mecc. 2012 05166/034 e 2015 69334/034). 

La quota residua del contributo, pari a Euro 10.087.465,60, sarà finanziata con mutuo da 
richiedere a Cassa Depositi e Prestiti per l’anno 2016, da erogare a stato avanzamento dei 
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lavori.  

A seguito di quanto sopra esposto, il cronoprogramma finanziario risulta così  
determinato:  

Cronoprogramma finanziario 2016 2017 
Stanziamento Euro    9.000.000,00 Euro    1.087.465,60 
Impegno Euro                  0,00 Euro                  0,00 
Prenotato Euro    9.000.000,00 Euro    1.087.465,60 

La Città di Torino provvederà a reperire i finanziamenti necessari alla copertura della 
quota di contributo di propria competenza e a versarla, a titolo di contributo agli investimenti,  
alla Società INFRATRASPORTI.TO S.r.l..     

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 e le modalità espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, il contributo agli investimenti di Euro 10.087.465,60 a favore della società 
INFRATRASPORTI.TO S.r.l., quale quota a carico della Città, per la realizzazione del 
prolungamento sud della Linea 1 di metropolitana tra la stazione Lingotto e Piazza 
Bengasi;  

2) di dare atto che la spesa relativa al citato contributo, pari ad Euro 10.087.465,60, verrà 
finanziata con mutuo da richiedere a Cassa Depositi e Prestiti per l’anno 2016, da erogare 
a stato avanzamento dei lavori; 

3) di dare atto che il cronoprogramma finanziario risulta così determinato:   
Cronoprogramma finanziario 2016 2017 
Stanziamento Euro    9.000.000,00 Euro    1.087.465,60 
Impegno Euro                  0,00 Euro                  0,00 
Prenotato Euro    9.000.000,00 Euro    1.087.465,60 
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4) di dare atto che la Città provvederà a reperire i finanziamenti necessari alla copertura 

della quota di contributo di propria competenza e a versarla, a titolo di contributo agli 
investimenti, alla Società INFRATRASPORTI.TO S.r.l.; 

5) di riservare a successivi provvedimenti, ad avvenuto accertamento della copertura 
finanziaria, l’impegno della spesa complessiva di Euro 10.087.465,60, sulla base di 
quanto indicato nel cronoprogramma sopra indicato; 

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’Assessora alla Viabilità, 
Trasporti, Infrastrutture, 

Mobilità Sostenibile e Politiche  
per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 
 
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 

 
 
 

Verbale n. 62 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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Chiara Appendino         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 16 dicembre 2016 al 30 dicembre 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 26 dicembre 2016. 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

