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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 dicembre 2018 
 

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre il 
Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Alberto SACCO - 
Alberto UNIA. 
 
 
  
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX.   
 
    
 
OGGETTO: RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PREVISTO DALLA LEGGE N. 232/2016 
ARTICOLO 1, COMMA 140 PER INTERVENTI  NEL TRASPORTO RAPIDO DI MASSA 
AD IMPIANTI FISSI. APPROVAZIONE CANDIDATURA PER L'ASSEGNAZIONE  
DELLE RISORSE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

La “Legge di Bilancio 2018”, n. 205 del 27 dicembre 2017, ha disposto all’art. 1, 
comma 1072, il rifinanziamento del Fondo previsto dalla Legge n. 232/2016 articolo 1, 
comma 140,  nell’ambito del quale è previsto uno stanziamento per interventi nel trasporto 
rapido di massa ad impianti fissi. Il suddetto Fondo è rifinanziato complessivamente per 800 
milioni di Euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di Euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di 
Euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di Euro per l'anno 2024 e per 
2.500 milioni di Euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. 

Conseguentemente, la Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il 
Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, in 
data 1° marzo 2018, sul sito web istituzionale, l’Avviso di presentazione delle istanze per 
l’accesso alle risorse per il finanziamento di interventi destinati al trasporto rapido di massa, 
congiuntamente all’allegato, che fornisce indicazioni su: 
- i requisiti che le Amministrazioni devono possedere per poter fare istanza di 
finanziamento; 
- le modalità di presentazione delle istanze; 
- la documentazione da produrre a corredo dell’istanza; 
- gli elementi di valutazione delle proposte. 
 Il termine per la presentazione delle istanze è il 31 dicembre 2018. La successiva 
scadenza per la presentazione di proposte di intervento sarà il 30 settembre 2019, a seguito di 
nuovo avviso. 

Nel suddetto Avviso è disposto che gli interventi oggetto di richiesta di finanziamento 
debbano essere inquadrati nei seguenti programmi: 
- rinnovo e miglioramento del parco veicolare; 
- potenziamento e valorizzazione delle linee metropolitane, tranvie e filotranvie esistenti; 
- realizzazione di linee metropolitane, tranviarie e filoviarie ed 

estensione/implementazione della rete di trasporto rapido di massa, anche con sistemi ad 
impianti fissi di tipo innovativo. 
Le istanze dovranno essere inviate alla Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad 

Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
tramite PEC, unitamente alla deliberazione di Giunta che ne autorizza l’inoltro e ai relativi 
allegati e documenti progettuali. In caso di cofinanziamento dell’intervento per il quale viene 
presentata l’istanza, la deliberazione dovrà attestare la garanzia del cofinanziamento medesimo. 

Tra la documentazione richiesta per la presentazione delle istanze di finanziamento è 
compreso quanto necessario affinché il Ministero possa valutare le proposte in conformità a 
quanto previsto dal D.M. n. 300 del 1° giugno 2017 “Linee guida per la valutazione degli 
investimenti in opere pubbliche nei settori di competenza del MIT”. 



2018 06547/034 3 
 
 
 Per tali valutazioni lo stesso Ministero si avvale di una collaborazione con la Banca 
Europea per gli Investimenti (BEI) e, in particolare, con lo European Investment Advisory Hub 
(HEIAHub), strumento di assistenza tecnica identificato dalla Commissione Europea a 
sostegno del Piano Juncker, che intende fornire risorse finanziarie all’economia reale al fine di 
accelerare gli investimenti pubblici e privati. 
 L’Amministrazione intende cogliere l’opportunità offerta dal suddetto Avviso e ha 
individuato, con il contributo delle società partecipate GTT S.p.A. e Infratrasporti.TO S.p.A. e 
in coerenza con le finalità del bando, i seguenti interventi prioritari da candidare per 
l’assegnazione delle risorse: 
1. Parcheggio di interscambio Piazza Bengasi (Divisione Infrastrutture e Mobilità) – 

importo Euro 19.998.487,48; 
2. Rinnovo flotta tranviaria (GTT) - importo Euro 122.003.660,00; 
3. Potenziamento Linea 15 (Infratrasporti) - importo Euro 13.703.344,59; 
4. Progetto capolinea Falchera (Infratrasporti) - importo Euro 1.177.188,43; 
5. Progetto capolinea Toselli - Hermada (Infratrasporti) - importo Euro 3.732.321,93; 
6. Linea 10 - Collegamento con Corso Giulio e Porta Milano (Infratrasporti) - importo 

Euro 13.657.716,46; 
7. Progetto di revamping (ammodernamento tecnologico) delle motrici tranviarie serie 

5000-TPR (GTT) - importo Euro 51.728.000,00; 
Per ogni intervento, si approvano con la presente deliberazione i seguenti allegati: 
- scheda anagrafica; 
- scheda intervento; 
- cronoprogramma delle attività connesse all’attuazione dell’intervento; 
- quadro economico. 
Viene individuato quale Referente del Procedimento, per la partecipazione al bando e 

responsabile del soggetto Beneficiario l’ing. Giorgio Marengo, Dirigente dell’Area 
Infrastrutture della Divisione Infrastrutture e Mobilità. 
 Gli interventi summenzionati sono conformi al Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile 
(Pums), sviluppato secondo le linee d’indirizzo approvate nel 2008 e adottato dalla Città di 
Torino nel 2011 (deliberazione del Consiglio Comunale del 7 febbraio 2011 - 
mecc. 2010 03195/006). 

In particolare, rientrano nelle politiche legate al potenziamento delle infrastrutture 
trasportistiche funzionali al miglioramento dell’accessibilità al territorio, all’intermodalità, alla 
riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico, secondo i principi della sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica, con l’obiettivo di favorire gli spostamenti delle persone e 
migliorare la qualità di vita nella città.  
 La Città ha già avviato un percorso di condivisione con la Città Metropolitana di Torino 
per la redazione congiunta e sinergica del Pums di area vasta, che ricomprenderà 
l’aggiornamento  del Pums della Città di Torino, in linea con gli indirizzi contenuti nel 
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documento programmatico che sarà elaborato di concerto fra i due Enti. 
 Tra gli elementi premianti per la valutazione delle proposte, il Ministero ha indicato 
anche l’eventuale disponibilità di cofinanziamenti a fondo perduto, o con finanza di progetto. 
 Si dà, pertanto, atto che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 
ha erogato, a seguito di accordo di programma, un contributo pari a Euro 5.477.409,96, già 
accertato ed introitato al codice risorsa n. 4020100 del Bilancio 2008 - Cap. 31240 “Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio - Contributi per il progetto Bike sharing”, destinato al 
parcheggio Bengasi.  

Nel dicembre 2007 la Città di Torino ha, infatti, aderito “Programma finanziamenti per il 
miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto 
pubblico”, decretato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare in data 
3 agosto 2007 (decreto GAB/DEC/131/07). 

Nel dicembre 2008 è stato firmato l’Accordo di programma tra il Ministero (MATT) e  la 
Città, e nel marzo 2009 (mecc. 2009 01498/006), sono stati approvati i piani operativi di 
dettaglio relativi agli interventi cofinanziati dal Ministero (MATT), tra cui il parcheggio di 
interscambio CTO - Ventimiglia. La realizzazione del parcheggio CTO - Ventimiglia non si è, 
tuttavia, potuta concretizzare. La Città di Torino ha, quindi, chiesto al Ministero (MATT) in 
data 17 settembre 2012 il dirottamento del contributo (Euro 5.477.409,96) sul parcheggio di  
interscambio di Piazza Bengasi. 

Il Ministero ha illustrato la procedura per la richiesta di rimodulazione del POD 
(Programma Operativo di Dettaglio), richiedendo ai fini dell'approvazione un cronoprogramma 
dell'intervento con la tempistica prevista per l'avvio e la conclusione dei lavori. La Città ha 
inviato il cronoprogramma delle attività previste per la realizzazione del parcheggio in 
Piazza Bengasi in data 12 dicembre 2012. Il 7 agosto 2013 è stato approvato con 
determinazione dirigenziale n. 485 (mecc. 2013 43146/033) e trasmesso al Ministero un nuovo 
Piano Operativo di Dettaglio, con cui le suddette risorse sono state destinate alla realizzazione 
del parcheggio Bengasi. 

Con Decreto Direttoriale n. 45875 del 18 ottobre 2013 il Ministero (MATT) ha approvato 
la rimodulazione richiesta dalla Città e ha approvato il Piano Operativo di Dettaglio 
dell’intervento “Parcheggio di interscambio Bengasi”, destinando l’importo di Euro 
5.477.409,96 alla realizzazione del parcheggio Bengasi. 
 Per i motivi suesposti è necessario quindi approvare la candidatura della Città di Torino 
finalizzata all’ottenimento di risorse da destinare agli interventi summenzionati.   

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; 
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 esposti in narrativa, le seguenti schede per ogni intervento:  

- Scheda anagrafica; 
- Scheda intervento; 
- Cronoprogramma delle attività connesse all’attuazione dell’intervento; 
- Quadro economico; 
relative ai seguenti interventi da candidare all’assegnazione delle risorse derivanti dal 
rifinanziamento del Fondo previsto dalla Legge n. 232/2016 articolo 1, comma 140 per 
interventi nel trasporto rapido di massa ad impianti fissi (all. da 1 a 7): 
1. Parcheggio di interscambio Piazza Bengasi (Divisione Infrastrutture e Mobilità) - 

importo Euro 19.998.487,48; 
2. Rinnovo flotta tranviaria (GTT) - importo Euro 122.003.660,00; 
3. Potenziamento Linea 15 (Infratrasporti) - importo Euro 13.703.344,59; 
4. Progetto capolinea Falchera (Infratrasporti) – importo Euro 1.177.188,43; 
5. Progetto capolinea Toselli - Hermada (Infratrasporti) - importo Euro 3.732.321,93; 
6. Linea 10 - Collegamento con Corso Giulio e Porta Milano (Infratrasporti) - importo 

Euro 13.657.716,46; 
7.  Progetto di revamping (ammodernamento tecnologico) delle motrici tranviarie 

serie 5000-TPR (GTT) - importo Euro 51.728.000,00; 
2) di autorizzare gli uffici, in relazione agli interventi di cui al punto 1, alla presentazione 

dell’istanza di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le 
modalità indicate nell’Avviso pubblicato dalla Direzione Generale per i Sistemi di 
Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale in data 1° marzo 2018 (all. 8). 
Pertanto, al fine di  garantire il rispetto delle tempistiche previste dal citato Bando, si 
rende necessario, stante l’urgenza, attribuire al presente provvedimento l’immediata  
eseguibilità; 

3) di designare quale Referente del Procedimento per la partecipazione al bando e 
responsabile del soggetto Beneficiario l’ing. Giorgio Marengo Dirigente dell’Area 
Infrastrutture della Divisione Infrastrutture e Mobilità; 

4) di dare atto che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha 



2018 06547/034 6 
 
 

erogato, a seguito di accordo di programma, nell’ambito del programma di finanziamenti 
per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane e per il potenziamento del 
trasporto pubblico - Decreto GAB/DEC/131/07del 3 agosto 2007, un contributo pari a 
Euro 5.477.409,96, già accertato ed introitato al codice risorsa n. 4020100 del Bilancio 
2008 - Cap. 31240 “Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio - Contributi per 
il progetto Bike sharing”, destinato al parcheggio Bengasi; 

5) 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; 

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,  
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente del Servizio 

Giorgio Marengo 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 65 firmato in originale 
 
   LA SINDACA         IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 dicembre 2018 al 31 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 27 dicembre 2018. 
    


	Il Dirigente del Servizio









































































































































































































































































































































