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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
      
 
OGGETTO: LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO. 
FORNITURA NUOVI TRAM  E  COMPLETAMENTO TRATTA COLLEGNO - CASCINE 
VICA. CONVENZIONI REGOLANTI I RAPPORTI FINANZIARI TRA IL COMUNE DI 
TORINO, LA SOCIETA' INFRATRASPORTI.TO S.R.L. E LA SOCIETA` G.T.T. S.P.A.  
APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Premesso: 
- che l'art. 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232,  ha istituito un apposito 

fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
con una dotazione di 1.900 milioni di Euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di Euro per 
l'anno 2018, di 3.500 milioni di Euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di Euro per 
ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti 
e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle 
questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di 
spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, 
riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative 
alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa 
del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia 
pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno 
alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione 
del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione 
delle barriere architettoniche; 

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  21/07/2017 (G.U. del 
27/9/2017 Serie Generale n. 226) è stata disposta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, 
comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, la ripartizione di quota parte del 
predetto Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del 
Paese, come da elenco allegato al medesimo DPCM e che ne costituisce parte integrante; 

- che per la realizzazione degli interventi finalizzati al settore di spesa relativo a “trasporti, 
viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle  
stazioni ferroviarie”, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 
suddetto DPCM del 21/7/2017 (all. 1, lettera a) ha destinato risorse pari a complessivi 
Euro 19.351.658.434; 

- che, in considerazione della suddetta ripartizione, il Decreto del Ministro dell’Economia 
e delle Finanze n. 177410 del 16 ottobre 2017 ha disposto le conseguenti variazioni di  
bilancio per l'anno 2017 e stanziato sul capitolo 7400 del Dipartimento per i Trasporti, la 
Navigazione, gli Affari Generali e il Personale del Ministero Infrastrutture e Trasporti 
risorse complessivamente pari ad Euro 1.397.000.000,00 per il completamento di 
interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;  

- che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 587 del 22/12/2017 
pubblicato in G.U. n. 22 del 27 gennaio 2018 è stata disposta la ripartizione delle predette 
risorse tra gli interventi elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto; 

- che il D.M. 587/2017 ha assegnato al Comune di Torino il contributo di complessivi Euro 
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223,14 milioni per la realizzazione dei seguenti interventi di completamento nel settore  
dei sistemi di trasporto rapido di massa: 
- Metropolitana linea 1 – tratta Collegno/Cascine Vica  
- Rete tranviaria: fornitura di nuovi tram (I fase) 

- che con nota n. 483 del 22 gennaio 2018  il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
– Direzione Generale STIF e TPL - ha chiesto al Comune di Torino di presentare una  
relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dei relativi programmi di attuazione 
   con allegato il cronoprogramma riportante anche la ripartizione della spesa prevista 
nelle varie annualità; 

- che con note n. 9671 del 19.04.2018 e n. 9961 del 23.04.2018 (che ha integralmente 
sostituito la nota n. 3179 del 12.02.2018) il Comune di Torino ha trasmesso la 
documentazione richiesta di cui al punto precedente;  

- che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 360 del 06/08/2018 
emanato a seguito dell’intesa in Conferenza Unificata acquisita nella seduta del 
1.08.2018, è stata confermata la ripartizione delle risorse di cui sopra tra gli interventi 
elencati nell’allegato 1 al predetto decreto; 

- che ai sensi dell’art. 2 del suddetto D.M. n. 360/2018 sono vigenti le disposizioni dell’art. 
2 del D.M. n. 587/2017 che dispone che la ripartizione in annualità del contributo 
pluriennale in argomento deve essere effettuata, con decreto dirigenziale, sulla base dei 
cronoprogrammi presentati dai soggetti beneficiari entro 90 gg. dalla pubblicazione del 
decreto medesimo; 

- che con D.D. n. 234 del 14.09.2018 del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli 
Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per i Sistemi di trasporto ad impianti 
fissi e il Trasporto pubblico locale, i contributi di cui sopra sono stati ripartiti in annualità 
ai sensi dell’art. 2 del D.M. 587/2017; 

- che sempre ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 360/2018 sono vigenti le disposizioni dell’art. 
3 del D.M. n. 587/2017 che dispone che gli interventi sono attuati sulla base di 
convenzioni stipulate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione 
Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale; 

- che al fine di garantire una più ottimale gestione delle procedure di erogazione del 
finanziamento assegnato al Comune per la realizzazione dei suddetti interventi, avuto 
riguardo alle specifiche esigenze che si potranno presentare in corso d’opera, il Ministero 
  ha ritenuto opportuno procedere alla stipula di un'unica convenzione avente  ad oggetto 
la totalità degli interventi finanziati ed il contributo statale complessivamente concesso a 
copertura degli stessi; 

- che con nota n. 8129 del 15.10.2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
trasmesso al Comune lo schema di convenzione disciplinante modalità ed obblighi  
relativi all’attuazione degli interventi e all’erogazione dei contributi e, con successiva 
PEC in data 16.04.2019 prot. 2998, ha trasmesso la versione definitiva della medesima 
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convenzione;  
- che il Comune di Torino ha individuato, quali soggetti attuatori degli interventi, la  

società Infratrasporti.To S.r.l. per l’intervento relativo alla metropolitana linea 1 – tratta 
Collegno/Cascine Vica, sulla base della convenzione di costruzione e gestione della 
medesima linea 1 attualmente vigente, e la società GTT S.p.A. per l’intervento relativo 
alla rete tranviaria consistente nella fornitura di nuovi tram (I fase), sulla base del 
contratto di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale urbano e 
suburbano, attualmente vigente; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale del 14 maggio 2019 (mecc. 2019 
01594/034), esecutiva dal 30 maggio 2019, è stato approvato lo schema della 
Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di Torino e 
il relativo allegato, regolante il finanziamento statale pari a 223.140.000,00 Euro, a valere 
sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo 
infrastrutturale del Paese, istituito dall’articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 
2016 (capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero), destinato ai seguenti 
interventi di completamento nel settore  dei sistemi di trasporto rapido di massa: 
- Metropolitana linea 1: tratta Collegno – Cascine Vica (Importo 148,14 milioni di 

Euro) 
- Rete tranviaria: fornitura di nuovi tram (I fase) (Importo 75 milioni di Euro); 

- che la suddetta Convenzione è stata approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti con il Decreto Dirigenziale n. 243 del 13 settembre 2019 il quale è stato 
registrato, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il numero 3412 in 
data  25 settembre 2019;  

- che la medesima Convenzione prevede, tra l’altro, che il Comune di Torino, in qualità di 
Soggetto Beneficiario e le Società Infratrasporti.To S.r.l. e G.T.T. S.p.A.,  in qualità di 
Soggetti Attuatori, sottoscrivano specifici accordi negoziali, che impegnino le parti 
all’adempimento dei rispettivi obblighi, finalizzati ad evitare ritardi che pregiudichino 
l’erogazione del finanziamento stesso, in relazione al cronoprogramma approvato. 
Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, occorre ora approvare i due schemi di 

Convenzione in oggetto,  da stipularsi tra il Comune di Torino e la Società Infratrasporti.To 
S.r.l. (all. 1) e tra il Comune di Torino e la Società  G.T.T. S.p.A. (all. 2), regolanti le modalità 
di erogazione del contributo ministeriale, pari a 223.140.000,00 Euro, destinato al 
finanziamento  dei citati interventi di completamento nel settore dei sistemi di trasporto rapido 
 di massa.   

Con separato provvedimento verranno variati gli stanziamenti di entrata e di spesa sugli 
esercizi di competenza, in relazione al cronoprogramma di realizzazione degli interventi.       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 le motivazioni espresse in narrativa, gli Schemi delle Convenzioni da 

stipularsi tra il Comune di Torino e la Società Infratrasporti.To S.r.l. e G.T.T. S.p.A., 
regolanti i rapporti finanziari tra le parti, relativi alle modalità di trasferimento del 
finanziamento statale pari a 223.140.000,00 Euro, a valere sulle risorse del Fondo per il 
finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito 
dall’articolo 1, comma 140,  della Legge 11 dicembre 2016 (capitolo 7400 dello stato di 
previsione del Ministero), destinato ai seguenti interventi di completamento nel settore  
dei sistemi di trasporto rapido di massa: 
- metropolitana linea 1: tratta Collegno – Cascine Vica - Importo 148,14 milioni di 

Euro  a favore della società Infratrasporti.To S.r.l. 
- rete tranviaria: fornitura di nuovi tram (I fase) - Importo 75 milioni di Euro – a 

favore della società G.T.T. S.p.A.. 
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, o suo delegato, alla 
sottoscrizione della convenzione in oggetto, autorizzandolo ad apportare eventuali 
modificazioni non sostanziali che si rendessero necessarie; 

3) di demandare a successivi provvedimenti l’erogazione del finanziamento in oggetto, pari 
  ad  Euro 223.140.000,00, ai Soggetti Attuatori degli interventi, con la suddivisione degli 
importi, per ciascun soggetto, come sopra indicato;   

4) di riservare a successivi atti l’accertamento in entrata della somma complessiva di 
Euro 223.140.000,00 e l’impegno della relativa spesa a favore dei citati soggetti, sulla 
base del cronoprogramma finanziario, così come indicato nel citato allegato 1; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, non comportando successivi oneri diretti in capo 
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alla Città; 
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 
 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Dirigente dell’Area  
Giorgio Marengo 

 
 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

   LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Sonia Schellino           Mario Spoto   
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___________________________________________________________________________ 

 
 

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 2019 al 30 dicembre 2019; 

 
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 2019. 
  

 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



































































