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253° RIUNIONE  
 

31 GENNAIO 2017 
 

SINTESI DEL DIBATTITO E DECISIONI ASSUNTE 
 
 
 
Nella sede della Prefettura di Torino sono presenti, oltre all’arch. Paolo FOIETTA, Presidente 
dell’Osservatorio e Presidente della Delegazione Italiana della CIG: 
 
Componenti dell’Osservatorio e invitati permanenti: 
     On. Osvaldo NAPOLI, Vice Presidente Osservatorio 
     Ing. Andrea  CARPI, Regione Piemonte 
     Ing. Aldo LEONARDI, Regione Piemonte 
     Ing. Enzo GINO, Regione Piemonte 

Ing. Giannicola MARENGO, Città Metropolitana di Torino 
Arch. Valter MARTINO, Comune di Orbassano 
Ing. Michele RUFFINO, Comune di Chiomonte  
Ing. Livio DEZZANI, Comune di Sant’Antonino di Susa 
Sig. Sergio BISACCA, Comune di Settimo Torinese 
Arch. Maria SORBO, Conferenza dei Comuni della Gronda Ovest di Torino 
Arch. Alberto BALLARINI, Conferenza dei Comuni dell’Adduzione Ovest di Torino e dell’Alta Valle 
di Susa 
Arch. Fabio  MINUCCI, Conferenza dei Comuni dell’Adduzione Ovest di Torino 
Arch. Ilario ABATE DAGA 
Ing. Franco CAMPIA 
Arch. Pasquale Bruno MALARA 
Ing. Aldo MANTO 
Dr. Piero NURISSO 
Ing. Carlo OGNIBENE 
Ing. Michele PANTALEO 
Ing. Piercarlo SIBILLE 
Prof. Mario VILLA 
Prof. Roberto ZUCCHETTI 

 
RFI: 
    Ing. Mario GRIMALDI 
     Ing. Roberto ROLLE 
          
ITALFERR: 
    Ing. Vittorio BORSETTI 
    Ing. Giulio MARCHESELLI 
    Ing. Francesco PAOLUCCI 
     Ing. Francesco PERRONE 
    Ing. Enrico PIOVANO 
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Arpa Piemonte: 

Dr.ssa Antonella BARI 
 

Unione Industriale - Associazioni filiera torinese costruzioni: 
     Dr.ssa Chiara BORIO 
     Ing. Roberto VINCHI 
      
ASCOM Torino: 

Dr. Ugo BOER 
Dr. Marco COSSA 
dr. Armando ALBERTI 

 
Imprend’OC: 

Geom. Riccardo JACOB 
 Ing. Roberto GARBATI 

 
S.I.T.O.: 
     Ing. Giovanni Battista QUIRICO 

Dr. Danilo MARIGO 
 

COLDIRETTI: 
Dr. Sergio BARONE 

 
LEGACOOP PIEMONTE: 

Dr.  Renzo BRUSSOLO 
 

CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD: 
Dr.  Giovanni GALLO 
 

CONFINDUSTRIA PIEMONTE: 
Arch.  Cristina MANARA 
 

COMITATO TRANSPADANA: 
Dr.ssa  Ida  CAPPELLETTI 
 

 
La presente riunione dell’Osservatorio è convocata con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazione del Presidente dell’Osservatorio  
 

2. Nuovo DPR di nomina del Commissario di Governo 

 

3. Programmazione attività Osservatorio e proposta di nuova composizione Osservatorio da 

condividere coi Sindaci, la Regione Piemonte e la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

4. Approvazione sintesi del dibattito e decisioni assunte inerente la seduta dell’Osservatorio del 

19 dicembre 2016 

 

5. Varie ed eventuali 
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Alle ore 10.15, il Presidente Foietta apre la seduta e viene distribuito ai presenti l’elenco delle 
comunicazioni relative al punto 1) all’ordine del giorno e delle quali lo stesso Presidente darà ulteriore 
ragguaglio, su richiesta esplicita dei partecipanti. 
 
Le comunicazioni al punto 1) sono le seguenti: 
 

 LEGGE DI RATIFICA – ITER PARLAMENTARE ITALIA 

o 20.12.2016: CAMERA DEI DEPUTATI: 

 Approvazione del Disegno di Legge di Ratifica: 

391 presenti 

388 votanti 

285 favorevoli 

103 contrari 

3 astenuti 

o 12.01.2017: GAZZETTA UFFICIALE: 
 Pubblicazione della Ratifica: legge 5 gennaio 2017 n. 1 

 

 LEGGE DI RATIFICA – ITER PARLAMENTARE FRANCIA 

o 22.12.2016: ASSEMBLEA NAZIONALE: 

 Approvazione progetto di Legge di Ratifica 

o 26.01.2017: SENATO: 

 Approvazione progetto di Legge di Ratifica 

 

 CIG – COMMISSIONE INTERGOVERNATIVA 

o Presidenza CIG - anno 2017 

 Per l’anno 2017, l’incarico di Presidente della Commissione Intergovernativa è 

ricoperto dal Capo Delegazione Italiana (come da art. 6 Accordo Italia-Francia 

del 1996) 

 

 ATTIVITA’ DEL COMMISSARIO DI GOVERNO/PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO 

o 22.12.2016 – presso il cantiere di Chiomonte, partecipazione alla visita di una 

delegazione di Parlamentari Piemontesi 

o 12.01.2017 – riunione con i Dirigenti di RFI, in ordine agli interventi tratta nazionale 

o 16.01.2017 – presso la sede della Regione Piemonte, incontro con l’Assessore 

Regionale ai Trasporti, Francesco Balocco, il Direttore del Compartimento Torino – 

RFI, ing. Paolo Grassi, e il Consigliere Regionale, Antonio Ferrentino, in merito alla 

linea ferroviaria Bardonecchia-Modane 

o 17.01.2017 – presso la sede della Regione Piemonte, partecipazione alla 

presentazione, da parte di Telt, dei principali elementi della variante progettuale 

o 19.01.2017 – A Roma, presso la sede di RFI, riunione con A.D. di RFI, ing. Maurizio 

Gentile, e l’Assessore Regionale dei Trasporti, Francesco Balocco, in merito alla 

programmazione degli interventi tratta nazionale – Tappa 1 – scenario 2030  

o 24.01.2017 – riunione con i Dirigenti di Italgas, SCR Piemonte, rappresentanti di 

Imprend’Oc, in merito al progetto di metanizzazione del centro abitato di Chiomonte 
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o 24.01.2017 – incontro con l’ing. Garbati – rappresentante di Imprend’Oc – in ordine al 

programma “Chiomonte 2025” 

o 25.01.2017 – a Verzuolo, incontro con i Dirigenti di RFI e Burgo S.p.A., in merito allo 

sviluppo del trasporto merci ferroviario e al relativo progetto di riqualificazione delle 

tratte Trofarello/Savigliano/Fossano – Fossano/Cuneo – Savigliano/Saluzzo/Busca/B. 

Madonna dell’Olmo (prosecuzione dell’incontro del 6 dicembre u.s.) 

o 25.01.2017 – a Saluzzo, incontro con il Sindaco di Saluzzo e i Dirigenti di RFI e Burgo 

S.p.A., in ordine al polo logistico di Saluzzo 

o 30.01.2017 – riunione con i Dirigenti di RFI e ITALFERR, in merito agli interventi tratta 

nazionale 

 
Il Presidente comunica che nella prossima seduta dell’Osservatorio – 13 febbraio – i Dirigenti di Telt 
presenteranno l’esperienza della Démarche Grand Chantier, nella parte francese della sezione 
transfrontaliera: bilancio ad oggi dell’attività svolta ed atti di impegno tra i diversi attori per la 
realizzazione dei lavori definitivi.     
 
Il Presidente prosegue con il punto 2) all’ordine del giorno, illustrando il nuovo DPR di nomina del 
Commissario di Governo, comunicando che lo stesso è stato firmato dal Presidente della Repubblica 
in data 10 gennaio u.s., con successivo passaggio alla Corte dei Conti in data 30 gennaio u.s. 
 
Il Presidente prosegue con il punto 3) all’ordine del giorno, proponendo che alla nuova attività 
dell’Osservatorio corrisponde una nuova composizione dello stesso, sulla base dell’approvazione 
della Ratifica dell’Accordo tra Italia e Francia e del nuovo DPR di nomina del Commissario. 
L’Osservatorio entra in una nuova fase, in cui l’avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera  
e i connessi interventi relativi alle tratte nazionali di adduzione costituiscono una grande opportunità 
per il territorio, per il sistema economico delle imprese locali e per il sistema sociale della collettività. 
 
Il Presidente presenta una sintesi dell’evoluzione dell’Osservatorio, dal 2006 – anno in cui è stato 
istituito con il DPCM 1° marzo 2006 e con successivo DPR 16 agosto 2006 – a dicembre 2016 – con 
l’approvazione, da parte del Parlamento Italiano, della Ratifica dell’Accordo tra Italia e Francia. 
In tale periodo, nella fase di definizione dei tracciati della Nuova Linea Torino Lione e del relativo 
progetto preliminare, l’Osservatorio ha modificato la composizione dei rappresentanti degli Enti Locali 
(DPCM 19 gennaio 2010). 
 
Il Presidente illustra pertanto una proposta di nuova organizzazione e nuova composizione 
dell’Osservatorio, coerente con: 

- delibera CIPE n. 19 del 20 febbraio 2015 (approvazione del progetto definitivo della sezione 

transfrontaliera) 

- documento approvato dall’Osservatorio, nella seduta del 20 giugno 2016 “Fasizzazione del 

progetto della Nuova LineaTorino Lione - scenario 2030 - Tappa 1 (definizione delle tratte di 

adduzione, ora oggetto di approfondimento e di progettazione di dettaglio per quanto riguarda 

gli interventi di adeguamento della Linea Storica, di completamento e riqualificazione delle 

infrastrutture ferroviarie del nodo di Torino e la definizione della variante in nuova sede per la 

tratta Buttigliera Alta - Orbassano) 

- DPCM 19 gennaio 2010 (i cui riferimenti alla composizione dei rappresentanti degli Enti Locali 

non risultano più coerenti con lo stato di definizione del progetto; alcuni Comuni non sono più 

interessati, altri sono invece coinvolti). 
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1) L’Osservatorio relativo alla realizzazione dell’asse ferroviario Torino-Lione, già istituito 
presso il Dicastero delle infrastrutture e dei Trasporti, viene integrato dai rappresentanti 
della Presidenza del Consigli dei Ministri, dei Dicasteri della Salute, dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, del Dipartimento per le Politiche europee e dai 
rappresentanti degli Enti Territoriali così individuati: 

•  2 rappresentanti per la Regione Piemonte; 
•  2 rappresentanti per la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana); 
•  I rappresentanti dei Comuni interessati all’asse ferroviario, organizzati in gruppi sulla base 

degli “interventi programmati”. Comuni interessati da: 
A. Interventi significativi in nuova sede. 
B. Interventi di adeguamento di infrastrutture ferroviarie esistenti 
C. Interventi “connessi” 

2) L’Osservatorio per la realizzazione dell’asse ferroviario Torino-Lione è definito come luogo 
di confronto per tutti gli approfondimenti di carattere ambientale, sanitario ed economico e 
persegue la precisa finalità di esaminare, valutare e rispondere alle preoccupazioni 
espresse dalle popolazioni dei territori interessati dalla Nuova Linea Torino-Lione. 
La partecipazione all’Osservatorio da parte degli Enti Locali costituisce l’esercizio 
volontario di tale confronto nella fase di formazione del progetto  e della sua successiva 
realizzazione e non impegna nè condiziona gli Enti Locali che vi partecipano. 

3) Il Presidente presiede, coordina e dirige l’Osservatorio; ne convoca, per ambiti territoriali di 
intervento, le riunioni e fissa l’ordine del giorno dei lavori. 
Il Presidente può altresì disporre audizioni di esperti, di rappresentanti degli Enti Locali, 
nonché di enti o di imprese interessate alla realizzazione dell’asse ferroviario Torino-Lione, 
nonché invitare ad assistere alle sedute dell’Osservatorio i soggetti a vario titolo interessati 
in relazione alla materia trattata e/o agli interventi relativi al progetto e alla loro 
realizzazione. 
La Struttura dell’Osservatorio può essere integrata da uno o più Vice Presidenti e può 
anche avvalersi di esperti indicati dal Presidente per l’assolvimento di specifici incarichi. 

Il Presidente, al termine dell’esposizione, rammenta che il 12 dicembre u.s. l’Osservatorio ha 
compiuto 10 anni; per questo ritiene necessario un documento che racconti le attività svolte fino ad 
ora, nelle quali si è visto l’impegno comune ed il confronto continuo di Amministrazioni locali 
interessate, della Regione Piemonte, di LTF (ora TELT), di RFI, dei Ministeri, delle principali 
Associazioni datoriali e sociali. 
Una bozza del documento verrà pertanto inoltrata ai componenti dell’Osservatorio, al fine di 
raccogliere integrazioni, modifiche e correzioni, utili alla stesura definitiva del documento. 
 
Il Presidente avanza la proposta di pubblicare il Quaderno 10 dell’Osservatorio, sintetizzando il 
punto di arrivo del lungo iter decisionale sancito dall’Accordo Intergovernativo tra Italia e Francia e 
dalla Ratifica di entrambi i Parlamenti.  
La pubblicazione potrebbe comprendere i seguenti punti: 

- il processo dell’Accordo del 2015, i protocolli addizionali, il regolamento dei contratti   

- il progetto di collegamento ferroviario Torino-Lione e la sua evoluzione 

- le tratte di adduzione e l’integrazione del tunnel di base del Moncenisio nella rete italiana 
(project review 2016)  

- L’Osservatorio: storia ed evoluzione verso la Fase VI 

 
L’arch. Ballarini condivide la proposta di elaborazione del documento di sintesi dei 10 anni di attività 
dell’Osservatorio e di pubblicazione del Quaderno 10; chiede inoltre chiarimenti in merito ai tavoli  
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dell’Osservatorio per ambiti territoriali di intervento e all’organizzazione della nuova composizione 
dell’Osservatorio. 
 
Il prof. Villa condivide la proposta di elaborazione del documento di sintesi dei 10 anni di attività 
dell’Osservatorio e di pubblicazione del Quaderno 10; chiede precisazioni in merito a: 

- rappresentanza dei Comuni e rispetto ai Comuni collocati sul confine di due ambiti territoriali, 
le modalità di partecipazione degli stessi alle sedute dell’Osservatorio 

- operatività dell’Osservatorio anche in merito al tema dell’integrazione della mobilità 
passeggeri nel territorio metropolitano (Servizio Ferroviario Regionale e Servizio Ferroviario 
Metropolitano) 

- Piattaforma Logistica di Orbassano e intermodalità ferroviaria: l’interporto di Orbassano deve 
lavorare in sinergia ed integrazione con le realtà logistiche del Piemonte 

Sergio Bisacca condivide la proposta di dare inizio ad una nuova fase dell’Osservatorio, alle cui 
sedute parteciperanno i rappresentanti degli Enti Locali, in base agli ambiti territoriali di intervento; 
ritiene opportuna la relazione inerente  i 10 anni di attività dell’Osservatorio, suggerendo però di 
convogliare l’attenzione sull’informazione della nuova fase, ovvero l’avvio definitivo dei lavori della 
sezione transfrontaliera. 
In ordine alle rappresentanze politiche e/o tecniche degli Enti appartenenti  al gruppo B2 (Grugliasco, 
Moncalieri, Settimo Torinese, Torino e Trofarello), pone attenzione all’attuale situazione politica della 
Città di Torino e alla necessità di trovare forme di confronto. 
Altro tema da valutare è il Sistema Ferroviario Metropolitano, considerando due aspetti: 

- L’area metropolitana, che interessa la cintura nord di Torino, richiede da tempo una fermata 
intermedia del Servizio Ferroviario Metropolitano, tra Torino Stura e Settimo Torinese; 

- il contesto difficoltoso dell’Agenzia Metropolitana Piemontese, in merito alla questione del 
Servizio Ferroviario Metropolitano, materia rimasta in sospeso con il nuovo quadro politico di 
Torino; sarebbe pertanto opportuno che l’Osservatorio, in condivisione con AMP, riprenda  il 
tavolo tematico 

L’ing. Garbati condivide i contenuti della presentazione del Presidente, sottolineando che tale lavoro 
allaccia tutti i temi sia di carattere generale che quelli più specifici. In ordine al tema dei cantieri, 
occorre specificare che tale ambito attiene a problematiche che richiedono interventi con carattere di 
urgenza (rumore, traffico, ospitalità delle maestranze, etc …), alle quali il Commissario di Governo ha 
prestato un’attenzione particolare al territorio chiomontino, al fine di risolvere nel migliore dei modi le 
differenti questioni emerse. 
Avvalora inoltre, nell’ambito territoriale A1 (Comuni interessati al progetto e realizzazione della 
sezione transfrontaliera), l’ipotesi della variante di cantierizzazione, come previsto da Telt.  
 
L’arch. Minucci condivide la proposta di elaborazione del documento di sintesi dei 10 anni di attività 
dell’Osservatorio e di pubblicazione del Quaderno 10; chiede delucidazioni in ordine a chi farà capo 
la scelta della rappresentanza del Comune all’interno dell’Osservatorio. 
 
L’arch. Sorbo e l’arch. Manara condividono la presentazione del Presidente e chiedono chiarimenti 
in merito alle rappresentanze politiche e/o tecniche dei Comuni, nell’ottica della nuova composizione 
dell’Osservatorio. 
 
Il dr. Gallo condivide la sintesi dei 10 anni di attività dell’Osservatorio e la stesura del Quaderno 10; 
la necessità di costruire un pezzo di memoria condivisa è necessaria e indispensabile in previsione 
della nuova composizione e della nuova fase dell’Osservatorio. 
 
L’arch. Martino condivide la proposta della nuova composizione dell’Osservatorio e propone, 
nell’ottica dell’organizzazione dei tavoli per ambiti territoriali di intervento, di coinvolgere i Comuni 
anche sul tema dello sviluppo urbanistico del territorio contermine alle opere. 
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Il Presidente, ribadendo che le proposte avanzate potranno essere revisionate e modificate,  
risponde ai differenti interventi : 
 

- rappresentanze degli Enti Locali: i Sindaci dei Comuni partecipanti all’Osservatorio 
decideranno da chi farsi rappresentare (rappresentanza politica e/o tecnica), adeguata al 
tavolo tematico al quale deve partecipare. In questa nuova fase di realizzazione dell’opera, il 
mandato prioritario dell’Osservatorio è quello di conseguire una linea di interlocuzione diretta 
ed efficace con i Comuni e gli Enti Locali 
 

- nodo di Torino (Comuni nel gruppo B2): il tavolo B2 assume un ruolo rilevante, anche in 
assenza della Città di Torino; il mandato dell’Osservatorio è quello di proporre un percorso di 
confronto con tutte le Amministrazioni, anche con quelle che, ideologicamente o 
politicamente, sono contrarie alla realizzazione dell’opera 
 

- rappresentanze nella nuova composizione dell’Osservatorio: il tema delle rappresentanze è 
da definire anche in base alle diverse realtà, per discutere nel merito la fase di realizzazione 
dell’opera, nei diversi contesti operativi  
 

- piattaforma logistica di Orbassano e intermodalità ferroviaria: le politiche di trasporto merci su 
rotaia riguardano modelli operativi che si stanno realizzando sia a livello nazionale (incentivi 
economici per il trasporto merci su ferrovia) che di concerto con la Regione Piemonte, in 
collaborazione anche con RFI  
 

- sintesi delle attività svolte dall’Osservatorio e Quaderno 10: la storia dell’Osservatorio e 
l’organizzazione della nuova fase dello stesso sono in stretta relazione fra loro 
 

- tema dell’urbanistica: nella definizione degli ambiti e delle tipologie di relazione con le 
Amministrazioni Locali, è di sicuro interesse trattare anche i temi dello sviluppo urbanistico e 
del sistema industriale, inerenti i territori interessati dalla linea Torino Lione 

Il Presidente, conclusa la discussione, propone l’approvazione della sintesi della seduta 
dell’Osservatorio del 19 dicembre 2016; non essendovi alcun intervento in merito, la sintesi è 
licenziata. 

 
Il Presidente prosegue nelle comunicazioni: 
 

o Gruppo di Lavoro “Barriere antirumore adeguamento Linea Storica” - l’arch. Malara, già 
Presidente del Gruppo di Lavoro precedentemente costituito, ha piena delega di convocare le 
prossime riunioni con i rappresentanti di RFI, Regione Piemonte, Arpa, Soprintendenza ai 
Beni Culturali e con i componenti dell’Osservatorio che vogliono parteciparvi, al fine di 
riprendere la discussione dei temi trattati fino al 2015 (inquinamento acustico, tipologia delle 
barriere antirumore, modifiche del materiale rotabile) 

o Gruppo di Lavoro “Modello di Esercizio” – occorre riprendere i lavori del Gruppo sul tema del 
nodo di Torino, verificando la capacità dell’infrastruttura del nodo di Torino e il traffico nel 
passante ferroviario allo scenario 2030;  appurando l’attuale capacità della linea esistente, 
anche in relazione alla variante progettuale della galleria della collina morenica. Si propone a 
breve una prima riunione operativa 
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o In una prossima seduta dell’Osservatorio, i Dirigenti di RFI illustreranno l’aggiornamento delle 
schede degli interventi relativi alle tratte di adduzione al nuovo tunnel di base del Moncenisio, 
di competenza di RFI, e degli interventi collegati al nodo di Torino (presentazione nella seduta 
dell’Osservatorio del 29 novembre u.s.) 

o In una prossima seduta dell’Osservatorio, i Dirigenti di Italferr presenteranno le specifiche 
tecniche relative all’adeguamento dello scalo merci di Orbassano, in attesa della realizzazione 
della Nuova Linea Torino Lione. 
 

 

Il Presidente chiude la riunione alle ore 12,25. 


