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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 settembre 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
  
 
      
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO, COMUNE DI 
RIVOLI E INFRATRASPORTI.TO S.R.L. PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA 
VIABILITA' DELL'AREA STAZIONE CASCINE VICA DELLA METROPOLITANA. 
APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessora Lapietra.    
 

La Città di Torino, con nota del 26/9/2014 prot. 6168, ha incaricato Infratrasporti.To s.r.l. 
di sviluppare la progettazione definitiva del prolungamento della Linea 1 della Metropolitana 
Automatica di Torino nella tratta 3 Collegno – Cascine Vica, intervento ricompreso nelle opere 
inserite nel Primo Programma delle Infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale 
di cui alla deliberazione CIPE n. 121 del 21/12/2001, ai sensi della Legge n. 443/2001 (Legge 
obiettivo).   

Le Giunte Comunali delle Città di Torino, Collegno e Rivoli hanno approvato in linea 
tecnica il Progetto Definitivo dell’opera, rispettivamente con deliberazione (mecc. 2015 
00589/034) del 17 febbraio 2015, n. 65/2015 del 18 marzo 2015 e n. 92/2015 del 31 marzo 
2015. 

In data 06/08/2015 la Direzione Generale STIF e TPL del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti (MIT) ha convocato per il 14/09/2015 la Conferenza dei Servizi, ex artt. 165 e 
166 D.Lgs n. 163/2006, chiusa positivamente in data 05/10/2015 con provvedimento trasmesso 
dallo stesso MIT in data 03/12/2015 prot. R.U. cl. 12.08.02/LO.TO. 

In funzione delle disponibilità del finanziamento, la realizzazione delle opere civili è stata 
suddivisa in due lotti funzionali relativi a due semitratte di linea distinte (Fermi – Collegno 
Centro e Collegno Centro – Cascine Vica con relativo parcheggio di interscambio).  

Per il 1° lotto funzionale (Fermi – Collegno Centro) è in corso la gara per l’affidamento 
dei lavori, mentre per il 2° lotto funzionale (Collegno Centro – Cascine Vica con relativo 
parcheggio di interscambio) sta per essere avviata la progettazione esecutiva delle opere civili. 

In previsione della futura realizzazione del prolungamento della Linea 1 della 
Metropolitana Automatica di Torino, con particolare riferimento alla Stazione Cascine Vica ed 
al relativo parcheggio di interscambio, la Città di Rivoli intende procedere alla riorganizzazione 
della viabilità dell’area attraverso la riqualificazione delle sistemazioni superficiali ed alla 
definizione di ulteriori aree da destinare a parcheggio di interscambio con la metropolitana. 

Al fine di individuare le opere di sistemazione viaria che si renderanno necessarie, 
occorre predisporre un progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto sulla base di uno 
studio dei flussi di traffico previsti, anche alla luce delle stime di carico della metropolitana. 

Per la predisposizione del progetto, occorre acquisire dati ed informazioni che sia il 
Comune di Torino, sia Infratrasporti.To, in qualità di Concessionario della Linea 1 della 
Metropolitana Automatica di Torino nonché per avere sviluppato la progettazione definitiva del 
prolungamento ovest della linea, possono fornire , anche nell'ottica di una perfetta integrazione 
funzionale tra i due interventi (metropolitana e viabilità). 

Pertanto si è convenuto di sottoscrivere un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Torino, il 
Comune di Rivoli ed Infratrasporti.To s.r.l., finalizzato alla collaborazione per lo sviluppo della 
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progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, redatta anche sulla base di uno 
studio dei flussi di traffico previsti nell’area.  

In particolare la Città di Torino si impegna a rendere disponibili tutti i dati e le 
informazioni che si riterranno utili per l’elaborazione dello studio del traffico e della 
progettazione delle opere di viabilità.  

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa. 
Si demanda a successivi atti dirigenziali, gli eventuali relativi adempimenti necessari.    
    
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; 
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 

 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, il 

Protocollo d’Intesa, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante (all. 1), tra Città di Torino, il Comune di Rivoli e Infratrasporti.To s.r.l. avente 
per oggetto la collaborazione finalizzata alla progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica delle sistemazioni superficiali dell’area afferente la futura Stazione Cascine 
Vica ed al relativo parcheggio di interscambio, da redigere sulla base di uno studio dei 
flussi di traffico previsti; 

2) di demandare alla Sindaca o a un/a suo/a delegato/a la sottoscrizione del Protocollo 
d’intesa di cui al precedente punto 1), approvando le eventuali modifiche non sostanziali 
che si rendessero necessarie; 

3) di demandare ai/alle dirigenti dei Servizi interessati quanto necessario per l’attuazione di 
quanto previsto dal Protocollo di intesa in oggetto; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
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circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.);  
5) 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 
 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
 
 Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
 Giorgio Marengo 

 
 
 

Verbale n. 50 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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 1 ottobre 2018 al 15 ottobre 2018; 
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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 dall’11 ottobre 2018. 
    





PROTOCOLLO DI INTESA 


 


La Città di Torino, con sede in Torino, nella persona dell’Assessore alla Viabilità e Trasporti, Infrastrutture - 


Mobilità Sostenibile e Politiche per l'Area Metropolitana Maria Lapietra, domiciliata presso la sede della 


Città di Torino, in Torino, Piazza San Giovanni 5; 


La Città di Rivoli, con sede in Rivoli, nella persona del …….., domiciliato presso la sede della Città di Rivoli, in 


Rivoli, Corso Francia 98; 


Infratrasporti.To s.r.l. (di seguito Infra.To) con sede in Torino, nella persona del ……………., domiciliato 


presso la sede Infra.To, in Torino, Corso Siccardi 15; 


 


PREMESSO CHE 


 


− Infra.To ha sviluppato, su incarico ricevuto dalla Città di Torino con nota prot. 6168 del 26/09/2014, la 


progettazione definitiva del prolungamento della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino nella 


tratta 3 Collegno – Cascine Vica, intervento ricompreso nelle opere inserite nel Primo Programma delle 


Infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla Deliberazione CIPE n. 121 del 


21/12/2001, ai sensi della Legge n.443/2001 (Legge obiettivo);   


− le Giunte Comunali delle Città di Torino, Collegno e Rivoli hanno approvato in linea tecnica il Progetto 


Definitivo dell’opera, rispettivamente con deliberazione n. mecc. 2015 00589/034 del 17/02/2015 


(Torino), n. 65/2015 del 18/03/2015 (Collegno) e n. 92/2015 del 31/03/2015 (Rivoli); 


− in data 06/08/2015 la D.G. STIF e TPL del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha 


convocato per il 14/09/2015 la Conferenza dei Servizi, ex artt. 165 e 166 D.Lgs n. 163/2006, chiusa 


positivamente in data 05/10/2015 con provvedimento trasmesso dallo stesso MIT in data 03/12/2015 


prot. R.U. cl. 12.08.02/LO.TO; 


− in funzione delle disponibilità del finanziamento la realizzazione delle opere civili della linea è stata 


suddivisa in due lotti funzionali relativi a due semitratte di linea distinte (Fermi – Collegno Centro e 


Collegno Centro – Cascine Vica con relativo parcheggio di interscambio); 


− per il 1° lotto funzionale (Fermi – Collegno Centro) è in corso la gara per l’affidamento dei lavori; 


− per il 2° lotto funzionale (Collegno Centro – Cascine Vica con relativo parcheggio di interscambio) sta per 


essere avviata la progettazione esecutiva delle opere civili; 


CONSIDERATO CHE 


− in previsione della futura realizzazione del prolungamento della Linea 1 della Metropolitana Automatica 


di Torino, con particolare riferimento alla Stazione Cascine Vica ed al relativo parcheggio di 


interscambio, la Città di Rivoli intende procedere alla riorganizzazione della viabilità dell’area attraverso 


la riqualificazione delle sistemazioni superficiali ed alla definizione di ulteriori aree da destinare a 


parcheggio di interscambio con la Metropolitana; 







− al fine di individuare le opere di sistemazione viaria che si renderanno necessarie, occorre predisporre 


un progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto sulla base di uno studio dei flussi di traffico 


previsti, anche alla luce delle stime di carico della metropolitana; 


− al fine di predisporre il suddetto progetto, occorre acquisire dati ed informazioni che sia il Comune di 


Torino, sia Infra.To, in qualità di Concessionario della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino 


ed avendo sviluppato la progettazione definitiva del prolungamento ovest della linea, possono fornire , 


anche nell'ottica di una perfetta integrazione funzionale tra i due interventi (metropolitana e viabilità); 


PRESO ATTO CHE 


si può contribuire al raggiungimento degli obiettivi condivisi attraverso un impegno delle parti 


sottoscrittrici, ciascuna per le proprie competenze; 


LE PARTI CONVENGONO 


di sottoscrivere il presente Protocollo d’Intesa per lo sviluppo della progettazione di fattibilità tecnica ed 


economica redatta anche sulla base di uno studio dei flussi di traffico previsti nell’area d’intervento e si 


impegnano reciprocamente a svolgere le seguenti attività. 


 


Art. 1 


(Impegni della Città di Torino) 


La Città di Torino, in qualità di socio unico di Infra.To nonchè di ente concedente del servizio di gestione 


della linea 1 della metropolitana automatica di Torino, si impegna a mettere a disposizione della Città di 


Rivoli e di Infra.To tutti i dati e le informazioni ritenute necessarie per la corretta elaborazione dello studio 


di traffico e della progettazione delle opere di viabilità.  


Art. 2 


(Impegni della Città di Rivoli) 


La Città di Rivoli dovendo procedere  allo sviluppo della progettazione di fattibilità tecnica ed economica 


delle sistemazioni superficiali dell’area afferente alla futura Stazione Cascine Vica e del relativo parcheggio 


d’interscambio, da redigere sulla base di uno studio dei flussi di traffico previsti, si impegna a verificare, 


sulla base delle necessarie verifiche normative, la possibilità di affidare ad Infra.To  l’incarico relativo alla 


suddetta progettazione. 


Art. 3 


(Impegni di Infra.To) 


Infra.To si impegna a collaborare con le proprie competenze e capacità professionali, al fine di una corretta 


elaborazione dello studio e della progettazione descritti all’art. 2, nonché a redigere il progetto de quo, in 


caso di eventuale affidamento di incarico da parte della Città di Rivoli. 


Art. 4 
(Sistemi di relazioni) 


I firmatari del presente Protocollo d’Intesa, o loro delegati, convengono di incontrarsi periodicamente per 


verificare congiuntamente e monitorare l’attuazione del presente documento. 


 


 


 


 







Art. 5 
(Durata) 


Il presente Protocollo d’Intesa decorre dalla data di stipula, sino alla completa realizzazione degli obiettivi e 


delle finalità in esso statuiti. 
 


Torino, ………………… 


 


 L’Assessore alla Viabilità e  …………………………………… Infratrasporti.To Srl 


 Trasporti di Torino  …………………………………… ……………………………………… 


 (Maria Lapietra) (…………………….) (…………………….) 
  





