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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Marco GIUSTA - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI TORINO. APPROVAZIONE. 
SCHEMA CONVENZIONE PER EROGAZIONE FINANZIAMENTO STATALE PER 
FORNITURA DI NUOVI TRENI TRATTA COLLEGNO - CASCINE VICA TRA IL 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IL COMUNE DI TORINO 
E LA SOCIETA'  INFRATRASPORTI.TO S.R.L.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Premesso: 
- 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, la tratta Lingotto-Nizza-Bengasi, quale prolungamento sud e la tratta 
Collegno-Cascine Vica quale prolungamento ovest della metropolitana di Torino; 
- che il Comune di Torino con deliberazione di Consiglio Comunale del 14 dicembre 1998 
(mecc. 1998 09756/59), esecutiva dal 28 dicembre 1998, ha affidato a SATTI S.p.A. la 
concessione di costruzione e gestione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino; 
- che il Comune di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1999 
(mecc. 1999 10019/24), esecutiva dal 20 dicembre 1999, ad integrazione della convenzione 
quadro stipulata in data 27 gennaio 1999 con la SATTI S.p.A., ha approvato la “convenzione 
di dettaglio” per la regolazione dei rapporti finanziari relativi alla realizzazione della Linea 1 
della Metropolitana Automatica 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.zza 
 Bengasi; 
- 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 e 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; 
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- che l’art. 4 del D.Lgs 31 maggio 2011 n. 88, ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate 
(FAS) di cui all’art. 61 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge di stabilità 2003) sia 
denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli 
interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra  le 
diverse aree del Paese;  
- che la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) all’art. 1, comma 703, detta 
disposizioni per l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo 
 di programmazione 2014-2020 prevedendo, tra l’altro, che il CIPE con propria deliberazione 
ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo;  
- che con deliberazione del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, 
pari a 38.716,10 milioni di Euro, tra le sei aree tematiche, secondo un riparto tra le due macro 
aree territoriali Mezzogiorno-Centronord rispettivamente pari all’80% e al 20%;  
- che il CIPE con deliberazione del 1° dicembre 2016 n. 54 ha approvato il Piano Operativo 
Infrastrutture FSC 2014-2020 adottato, ai sensi della Legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia 
istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti;  
- che detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e 
ferroviaria favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella  rete 
con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi, nonché alla mobilità nelle aree 
urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità 
sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe;  
- che il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A. Interventi stradali; 
B. Interventi nel settore ferroviario; C. interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D. 
messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E. altri interventi; F. rinnovo 
materiale trasporto pubblico locale - piano sicurezza ferroviaria);  
- che per l’Asse di Intervento C “Interventi per il trasporto urbano e metropolitano” sono a 
disposizione risorse finanziarie pari a 1.218,22 milioni di Euro;  
- che nell’ambito dell’Asse di Intervento di cui sopra, il Piano Operativo FSC Infrastrutture 
prevede due linee di azione denominate “Interventi per il miglioramento potenziamento del 
trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già 
programmati/nuovi itinerari” e “rinnovo del parco mezzi per il trasporto pubblico locale, 
regionale ed interregionale”; 
- che il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha assegnato al Comune di Torino per la 
finalità di cui al punto precedente, risorse finanziarie per milioni di Euro 57,20 per la fornitura 
di 8 treni da destinare alla tratta Collegno-Cascine Vica della linea 1 della metropolitana; 
- che con nota n° 14570 del 6 luglio 2017 la Regione Piemonte ed il Comune di Torino hanno 
richiesto, in maniera congiunta, di destinare al rinnovo del materiale rotabile ferroviario per il 
potenziamento del Sistema Ferroviario Metropolitano la quota di Euro 43,2 milioni del  
contributo di Euro 57,2 milioni destinato, nell’ambito del Piano Operativo Infrastrutture FSC 
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2014-2020, all’acquisto di n° 8 treni per la tratta Collegno-Cascine Vica della linea 1 della 
metropolitana di Torino; 
- che con nota n. 10084 del 22 giugno 2018 la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, 
 la programmazione ed i progetti internazionali, ha comunicato che il Dipartimento per le  
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. DIPCOE-1870-P 
 del 21/05/18 ha approvato la rimodulazione relativa all’intervento “Rinnovo del materiale  
rotabile ferroviario per il potenziamento del Sistema Ferroviario Metropolitano”, in seguito alla 
quale resta attribuito alla Regione Piemonte  il contributo di Euro 43,2 milioni  per l‘acquisto 
di materiale rotabile ferroviario per il Sistema Ferroviario Metropolitano e al Comune di Torino 
il contributo di Euro 14,00 milioni destinato all’acquisto di 2 treni per la linea 1 della 
metropolitana;      
- che il Comune di Torino con nota n. 22117 del 27/09/18 ha trasmesso la scheda relativa 
all’acquisto di 2 treni per la linea 1 della metropolitana tratta Collegno-Cascine Vica che  sarà 
allegata alla convenzione sottocitata; 
- che il Comune di Torino ha individuato quale Soggetto attuatore dell’intervento la  Società 
Infratrasporti.TO S.r.l., sulla base della convenzione di costruzione e gestione della linea 1 di 
metropolitana sopra richiamata; 
- che, al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili per la fornitura dei  treni 
in argomento si ritiene necessario sottoscrivere una convenzione tra il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Torino e la società Infratrasporti.To s.r.l.; 
- che la Convenzione disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all’attuazione degli 
interventi previsti, anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che possa 
ritardare l’attuazione medesima. 

    
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 
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1) di approvare, secondo le ragioni indicate in premessa, lo schema della convenzione e 

relativo allegato (all. 1) tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune  di 
Torino e la società Infratrasporti.TO S.r.l., regolante le modalità di erogazione del 
finanziamento statale pari a 14 milioni di Euro destinato alla fornitura di 2 treni per la  
linea 1 della Metropolitana di Torino, di cui all’intervento “Linea 1 – Collegno-Cascine 
Vica, previsti all’Asse tematico C Interventi per il trasporto urbano e metropolitano”   del 
Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 approvato dal 
CIPE con deliberazione del 1° dicembre 2016, n. 54. 

 Pertanto, al fine di  garantire il rispetto delle tempistiche previste dalla citata 
Convenzione,  si rende necessario, stante l’urgenza, attribuire al presente provvedimento 
l’immediata eseguibilità; 

2) di delegare il Direttore della Divisione Infrastrutture e Mobilità alla sottoscrizione della 
convenzione in oggetto, autorizzandolo ad apportare eventuali modificazioni non 
sostanziali che si rendessero necessarie; 

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 non 
comportando successivi oneri diretti in capo alla 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.     

 
 

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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
 
 
 

Verbale n. 64 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 10 dicembre 2018 al 24 dicembre 2018; 

 
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 20 dicembre 2018. 
 

    


	Il Dirigente dell’Area
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


















































