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263° RIUNIONE  
 

18 DICEMBRE 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 
Dr.ssa Marita BEVILACQUA, Prefettura di Torino 
Ing. Andrea CARPI, Regione Piemonte 
Arch. Riccardo  LORIZZO, Regione Piemonte 
Dr. Bruno ALESSI, Regione Piemonte 
Arch. Valter MARTINO, Comune di Orbassano 
Arch. Antonio CAMILLO, Comune di Settimo Torinese 
Arch. Michele RUFFINO, Comune di Chiomonte 
Ing. Livio DEZZANI, Comune di Sant’Antonino di Susa 
Ing. Piero NURISSO, Comune di Gravere 
Arch. Alberto BALLARINI, Conferenza dei Comuni dell’Adduzione Ovest di Torino e dell’Alta Valle di Susa 
 Arch. Ilario  ABATE DAGA 
Ing. Franco CAMPIA 
Prof. Bruno DALLA CHIARA 
Dr. Riccardo JOANNAS 
Arch. Pasquale Bruno MALARA 
Dr. Giovanni NIGRO 
Ing. Carlo OGNIBENE 
Dr. Silvano OLLIVIER 
Ing. Michele PANTALEO 
Ing. Silvano RAVERA 
Prof. Mario VILLA 
Prof. Roberto ZUCCHETTI 

 
  RFI: 
 Ing. Mario Grimaldi 
 Ing. Andrea SCHIAVON 
 
ITALFERR: 
Ing. Vittorio  BORSETTI 
Ing. Enrico PIOVANO 
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TELT: 
ing. Lorenzo BRINO 
dr.ssa Elena GANDOLFO 
Ing. Silvio GARAVOGLIA 
Ing. Pia GRIECO 
Ing. Luigi PINCHIAROGLIO 
Arch. Gian Marco URAS 
 
Arpa Piemonte: 
Dr.ssa Paola BALOCCO 

 
Unione Industriale - Associazioni filiera torinese costruzioni: 
Dr. Giovanni ROBERTI 
Dr.ssa Elena CAPITOLO 
 
ASCOM Torino: 
Dr. Ugo BOER 
Dr. Marco COSSA 
 
API – ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
Dr. Roberto ARFINENGO 
 
Imprend’OC: 
Ing. Roberto GARBATI 
Dr.ssa Silvia VINDIGNI 

 
SITO: 
Dr. Danilo MARIGO 
Rag. Enzo POMPILIO D’ALICANDRO 
 
LEGACOOP PIEMONTE: 
Dr.  Renzo BRUSSOLO 
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La presente riunione dell’Osservatorio è convocata con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazione del Presidente dell’Osservatorio  
 

2. Nuova Linea Torino-Lione Sezione Internazionale - parte comune italo-francese - Sezione 

Transfrontaliera. Parte in territorio italiano - progetto in variante (ottemperanza alla prescrizione n. 

235 della delibera CIPE 19/2015) - progetto definitivo. Procedura artt. 166, 183 e seguenti del D. Lgs. n. 

163/2006: 

 Conclusioni e presa d’atto delle osservazioni proposte dall’Osservatorio 

 

3. Approvazione sintesi del dibattito e decisioni assunte inerente la seduta dell’Osservatorio  del 27 

novembre 2017  

 

4. Varie ed eventuali 
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Alle ore 14,45, 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:  
 

TRATTA NAZIONALE 
28/11/2017 a Roma presso la sede del DIPE, riunione con il Capo Dipartimento DIPE, Ferruccio Sepe, il 
Dirigente della Divisione Infrastrutture Ferroviarie-Contratto di Programma  del MIT, Pierluigi Navone, 
i Dirigenti di RFI, Aldo Isi e Mario Grimaldi, il Delegato della Struttura Tecnica di Missione del MIT, Prof. 
Andrea Boitani, in merito al consolidamento della project review della tratta nazionale e definizione 
degli atti necessari per dare mandato a RFI di procedere alla progettazione definitiva delle tratte 
  
PRESCRIZIONE N. 235 DELIBERA CIPE 19/2015- VARIANTE DI CANTIERIZZAZIONE 
05/12/2017 "OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE DI CANTIERIZZAZIONE 
presso il proprio ufficio, incontro con il Sindaco di Salbertrand, Riccardo Joannas, in merito agli 
aggiornamenti inerenti il documento dell'Osservatorio sulle osservazioni della variante di 
cantierizzazione" 
05/12/2017 "OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE DI CANTIERIZZAZIONE 
presso il proprio ufficio, incontro con il Sindaco di Chiomonte Silvano Ollivier, il Presidente e i 
rappresentanti dell'Associazione Imprend'Oc, in merito agli aggiornamenti inerenti il documento 
dell'Osservatorio sulle osservazioni della variante di cantierizzazione" 
06/12/2017 "MATERIALI DA SCAVO 
presso il proprio ufficio, incontro con il Direttore Tecnico dei TELT, Maurizio Bufalini, le Dirigenti del 
Ministero dell'Ambiente, arch. Francesca Soro e arch. Maria Fernanda D'Alcontres, in merito al piano 
di utilizzo delle terre e rocce da scavo e sulle questioni tecniche  relative al quadro normativo da 
applicare (argomenti che erano stati oggetto di approfondimenti e valutazioni nel corso delle 
precedenti riunioni del tavolo tecnico istruttorio)" 

 
CANTIERE DI CHIOMONTE 
29/11/2017 a Torino, presso la sede di Telt, incontro con l'Assessore Regionale al Lavoro e  
Formazione Professionale, Giovanna Pentenero, e il Direttore Generale di Telt, Mario Virano, al fine di 
programmare il prossimo tavolo tecnico inerente l'andamento dei lavori della Torino-Lione e gli aspetti 
occupazionali collegati al cantiere della Maddalena 
15/12/2017 presso la sede della Regione Piemonte, tavolo tecnico con l'Assessore Regionale al Lavoro 
e Formazione Professionale, Gianna Pentenero, il Direttore Generale di Telt, Mario Virano, i Dirigenti 
della Prefettura, i rappresentanti delle sigle sindacali, in merito all'andamento dei lavori della Torino-
Lione e agli aspetti occupazionali del cantiere della Maddalena 
15/12/2017 presso la sede del Rettorato del Politecnico, partecipazione alla presentazione da parte di 
TELT "L'innovazione tecnico-scientifica nei cantieri della Torino-Lione e i lavori come occasione di alta 
formazione" 
   
CIG - COMITATO DI SICUREZZA 
29/11/2017 "presso la sede di TELT di Torino, riunione del Comitato di Sicurezza, con il seguente 
ordine del giorno: 
• approvazione resoconto del 5 aprile 2017 
• studi del progetto di Riferimento Finale (FR) e del Dossier preliminare di sicurezza (IT) 
- norme di riferimento 
- autorizzazioni e pareri 
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• stato avanzamento lavori 
• sicurezza del cantiere (incidenti di aprile e di agosto)  e • sicurezza incendio 
• principi e criteri per evacuazione e ventilazione 
comportamento delle strutture al fuoco 
  
30/11/2017 "presso la sede di TELT di Torino, riunione del Comitato di Sicurezza, con il seguente 
ordine del giorno: 
• approvazione resoconto del 6 aprile 2017 
• stato avanzamento lavori 
• esercitazione del 18-19 novembre 2017 
• approvazione agenzie per la messa a terra automatica 
• autorizzazione RFI dalle agenzie sicurezza ferroviaria FR-IT 
• aggiornamento del Piano di Emergenza binazionale 
• relazione sulle attività in esercizio e la sicurezza in galleria 
- dati di traffico - treni e tipologia 
- eventi particolari (4 ottobre 2017) 
- informazione sul progetto di servizio viaggiatori Modane-Bardonecchia" 
  
CIG – riunione del 12 dicembre 2017 a Parigi 
12/12/2017 "a Parigi, presso la sede di TELT, riunione della CIG con il seguente ordine del giorno: 
• approvazione dell'ordine del giorno 
• approvazione delle conclusioni della CIG del 27 giugno 2017 
• informativa sul Vertice di Lione del 27/9/2017 (Esiti e decisioni assunte nel Vertice) 
• Costituzione del gruppo di lavoro binazionale sull’utilizzo e la valorizzazione transfrontaliera dei 
materiali di scavo 
• informativa sulla ratifica dell'Italia dell'Accordo di Lussemburgo (AFA) e informativa su gara per 
l'Autostrada Ferroviaria Alpina 
• Trasferimento modale sulla linea storica del traffico merci;  chiarimenti in merito alla  capacità 
effettiva della linea ed alle tracce disponibili in Francia e in Italia per un  servizio di collegamento tra 
Orbassano e un nuovo terminal logistico nella regione di Lione. Precisioni lato Italia sui lavori necessari 
al lancio del servizio Calais-Orbassano 
• Norme di riferimento del progetto della sezione transfrontaliera: Informazioni da parte del Comitato 
tecnico sicurezza sulle funzioni della CIG sul tema 
• Stato di avanzamento delle attività del Comitato Tecnico Sicurezza 
• varie ed eventuali 

   
Il Presidente prosegue con la trattazione del punto 2) all’ordine del giorno e presenta il documento 
“Osservazioni al Progetto di variante in ottemperanza alla prescrizione n. 235 della Deliberazione Cipe 
19/2015 della Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione - Sezione Internazionale - parte comune italo-francese - 
Sezione transfrontaliera – parte in territorio italiano, ubicato nei comuni di Chiomonte, Giaglione, Salbertrand 
e Venaus della Città Metropolitana di Torino e presentato dalla Società Tunnel Euralpin Lyon Turin s.a.s. ai 
sensi degli articoli 166 (e seguenti) del DLgs 163/2006, come richiamato dal comma 5 dell’art. 169 del DLgs 
163/06 (ai sensi della Delibera Anac n. 924 del 7/09/2016) e 183 e seguenti del DLgs 163/2006”. 
 
Il documento è la risultanza, in sede di Osservatorio, dell’analisi del progetto, delle diverse osservazioni e dei 
diversi materiali che sono stati oggetto di verifica durante gli incontri tecnici di approfondimento del Gruppo 
di Lavoro a cui hanno partecipato i rappresentanti del territorio in sede di Osservatorio, i Sindaci dei Comuni 
(ed i loro tecnici delegati), l’Unione Montana Alta Valle Susa, TELT, tecnici dell’Arpa Piemonte e della Città 
Metropolitana. 
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Il documento è già stato illustrato e condiviso nelle precedenti sedute dell’Osservatorio del 30 ottobre e del 27 
novembre. 
 
Il Presidente riassume il contenuto delle parti, modificate rispetto al documento presentato nelle precedenti 
sedute: 
 

- cantiere di Chiomonte 
- cantiere di Salbertrand 

 
Il Presidente presenta la parte III del documento avente per oggetto “Mitigazioni, misure di 
accompagnamento al cantiere e compensazione degli impatti sociali ed economici prodotti sul territorio 
interessato all’opera; questo capitolo non costituisce osservazioni al progetto, ma indirizzo per la successiva 
redazione del documento “Patto del Territorio”, ovvero il Protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte, TELT e 
Commissario di Governo, dando attuazione alla Legge Regionale n. 4/2011 “Cantieri, Sviluppo, Territorio”. 
 
Il Presidente, a seguire,  illustra i diversi capitoli del documento, che viene allegato alla presente sintesi. 
 
Terminata la presentazione, il Presidente apre la discussione. 
 
Il Direttore del Collegio Costruttori  Edili, Giovanni Roberti,  pur dichiarandosi di essere a favore delle misure 
ambientali ed eco-compatibili, in merito al trasporto dello smarino tra i due cantieri di Chiomonte e 
Salbertrand, esprime la difficoltà delle Associazioni e delle imprese di costruzione e di autotrasporto di 
adeguare in poco tempo il parco mezzi ad Euro 6; si richiede di inserire una formula meno vincolante e meno 
riconducibile a quella tipologia di mezzi. 
 
Il prof. Dalla Chiara afferma che i mezzi Euro 6 sono ad oggi all’avanguardia, mentre  al 2021 potrebbe non più 
essere tali; in suddetta prospettiva temporale si potrà prevedere altre tipologie di mezzi, quali alimentazione a 
metano o ibrida, eventualmente ad idrogeno (ipotesi più remota); ritiene pertanto vincolante il riferimento ai 
soli mezzi Euro 6. 
 
Il dr. Nigro rimarca che la scelta strategica fatta ormai da molti anni dall’Osservatorio è quella di puntare al 
rispetto delle norme ambientali. 
 
Il Presidente precisa che una formulazione “estensiva” e cautelativa è prevista nel documento di osservazioni; 
saranno poi le prescrizioni del CIPE a  definire i criteri del bando di gara. 
 
L’ing. Brino conferma che TELT ha intenzione di elaborare appalti, per ogni ingresso, di una durata media di 5-
6 anni. 
 
L’ing. Brino prosegue in merito alla progressiva riduzione dell’area soggetta a limitazioni e controlli: le Forze 
dell’Ordine hanno sollecitato una pista perimetrale di una larghezza di 6 m, che richiede un argine verso il 
torrente Clarea, al fine di creare un alveo controllato. 
 
L’arch. Malara suggerisce di utilizzare il Palazzo Vescovile di Chiomonte quale sede del Centro Visite, con la 
necessità di tre criteri di ristrutturazione: eliminazione lavori eseguiti in precedenza (per la creazione di mini-
appartamenti per fruizione turistica), restauro conservativo delle vecchie strutture e interventi 
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sull’impiantistica. Effettuata la dovuta verifica del rapporto costi/benefici, l’edificio si presta  bene ad 
accogliere il centro visite, valutando altresì la problematica dei parcheggi e dell’accessibilità. 
 
L’arch. Manara suggerisce la proposta di favorire, attraverso azioni finanziarie come bandi, incentivi, 
defiscalizzazioni, lo sviluppo e il sostegno  di nuovi progetti industriali. Propone altresì l’utilizzo di aree ed 
edifici industriali dismessi e/o sottoutilizzati già presenti nel territorio della sezione transfrontaliera, al fine di 
favorire la crescita  del sistema imprenditoriale della Valle. 
 
Il Presidente prende atto della condivisione del documento e comunica che il testo illustrato nell’odierna 
riunione, e di cui ne viene data approvazione all’unanimità, sarà trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Piemonte e Telt. 
 
Il Presidente, conclusa la discussione, propone l’approvazione della sintesi della seduta dell’Osservatorio del 
27 novembre 2017; non essendovi alcun intervento in merito, la sintesi è  licenziata. 
 
Il Presidente chiude la riunione alle ore 17,45. 


