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254° RIUNIONE  
 

13 FEBBRAIO 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 
     Dr. Paolo  MILANESIO, Regione Piemonte 
     Ing. Silvia  FRANCHELLO, Regione Piemonte 
     Ing. Andrea  CARPI, Regione Piemonte 
     Ing. Mario ELIA, Regione Piemonte 
     Ing. Enzo GINO, Regione Piemonte 

Arch. Valter MARTINO, Comune di Orbassano 
Ing. Michele RUFFINO, Comune di Chiomonte  
Ing. Livio DEZZANI, Comune di Sant’Antonino di Susa 
Arch. Antonio CAMILLO, Comune di Settimo Torinese 
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 
Dr. Bruno ANDOLFATTO 

     Prof. Arch. Carlo Alberto  BARBIERI 
Ing. Franco CAMPIA 
Arch. Pasquale Bruno MALARA 
Ing. Aldo MANTO 
Dr. Giovanni NIGRO 
Dr. Piero NURISSO 
Ing. Carlo OGNIBENE 
Ing. Michele PANTALEO 
Ing. Piercarlo SIBILLE 
Dr. Andrea VALENTE ARNALDI 
Prof. Mario VILLA 
Prof. Roberto ZUCCHETTI 

 
RFI: 
    Ing. Mario GRIMALDI 
     Ing. Daniele MARI 
          
ITALFERR: 
    Ing. Vittorio BORSETTI 
    Ing. Francesco PAOLUCCI 
    Ing. Enrico PIOVANO 
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TELT: 
Ing. Fabio POLAZZO 
Ing. Manuela ROCCA 
Dr.ssa Giulia AVATANEO 
Ing. Fabio POLAZZO     
 
Arpa Piemonte: 

Dr.ssa Paola BALOCCO 
 

Unione Industriale - Associazioni filiera torinese costruzioni: 
     Dr. Carlo COLOMBINO 
     Dr. Giovanni ROBERTI 
      
ASCOM Torino: 

Dr. Ugo BOER 
 

API – ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE: 
Dr. Roberto COTTERCHIO 

 
Imprend’OC: 

Geom. Riccardo JACOB 
 Ing. Roberto GARBATI 
 Dr.ssa Silvia VINDIGNI 
 Dr.ssa Elena SIBILLE 
 Dr.ssa Lucrezia BONO 

 
S.I.T.O.: 
     Dr. Danilo MARIGO 

 
COLDIRETTI: 

Dr. Sergio BARONE 
 
LEGACOOP PIEMONTE: 

Dr.  Renzo BRUSSOLO 
 

CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD: 
Dr.  Giovanni GALLO 
 

COMITATO TRANSPADANA: 
Dr.ssa  Ida  CAPPELLETTI 
 

Sono inoltre invitati: 
Dr.  Xavier  DARMENDRAIL (Direttore Territorio Francia di TELT) – relatore al punto 2) dell’ordine 
del giorno 
Ing.  Patrick  DIENY (Prefettura della Savoia) - relatore al punto 2) dell’ordine del giorno 
Dr. Marco DEMARIE - Compagnia di San Paolo 
Dr. Enrico BERTONI - Compagnia di San Paolo 
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La presente riunione dell’Osservatorio è convocata con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazione del Presidente dell’Osservatorio  
 

2. Presentazione dell’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.  

Relatori Xavier Darmendrail  (Direttore Territorio Francia) e Patrick Dieny (Prefettura della 

Savoia) 

 

3. Presentazione proposta di progetto Chiomonte 2025 a cura di ImprenD’oc 

Relatori  Roberto Garbati, Silvia Vindigni e Elena Sibille 

 

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

31 gennaio 2017 

 

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: 
 

 ATTIVITA’ DEL PRESIDENTE DELLA CIG E DELLA DELEGAZIONE ITALIANA 

o 02.02.2017 – presso il proprio ufficio di Roma, riunione con il Direttore Generale del 

MIT, dr. Antonio Parente, dr. Alessandro Violi, dr. Emanuele Abbasciano, dr. Fabio 

Pasquali, in ordine al Gruppo Trasferimento Modale 

 

 ATTIVITA’ DEL COMMISSARIO DI GOVENO/PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO 

o 31.01.2017 – incontro con il Segretario Generale di Compagnia di San Paolo, dr. 

Piero Gastaldo, in ordine alla collaborazione su proposte di progetti di sviluppo nella 

Valle di Susa (Smart Susa Valley) 

o 01.02.2017 – comunicato stampa del Presidente dell’Osservatorio in risposta alle 

dichiarazioni dei Consiglieri Regionali Frediani e Valetti, in merito alla fermata San 

Luigi-Orbassano – SFM5 

o 03.02.2017 – incontro con il Prof. Ing. Bruno Dalla Chiara, Professore Associato 

presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, 

in merito agli interventi del  nodo di Torino 

o 03.02.2017 – incontro con il Presidente e A.D. di AFA – ing. Furio Bombardi – in 

merito agli aggiornamenti dell’Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) 

o 06.02.2017 – a Torino, partecipazione all’XI Congresso Territoriale Filca-Cisl “Pronti 

per affrontare il futuro” 

o 06.02.2017 – incontro con Dirigenti di Italferr, in ordine agli interventi tratta nazionale 

o 07.02.2016 – in ufficio, incontro con il Ministro Diplomatico – Consigliere per gli Affari 

Economici  dell’Ambasciata di Francia, dr. Paul Hunsiger, in merito agli aggiornamenti 

della Ratifica dell’Accordo Italia-Francia 

o 08.02.2017 – incontro con il Capo Compartimento Anas Piemonte, ing. Angelo 

Gemelli, in merito a verifiche di ordine viabilistico, associate al progetto della fermata 

Ferriera-Buttigliera Alta – SFM3 

o 08.02.2017 -  incontro con il Presidente di Compagnia di San Paolo, dr. Francesco 

Profumo, in ordine alla collaborazione su proposte di progetti di sviluppo nella Valle di 

Susa (Smart Susa Valley) 

o 10.02.2017 – incontro con il Direttore dell’area Ambiente, Governo e Tutela del 

Territorio della Regione Piemonte, dr. Roberto Ronco, in ordine alle procedure di 

approvazione della fermata S. Luigi-Orbassano – SFM5 (Conferenza dei Servizi) 

o 10.02.2017 – incontro con il Professore Emerito Dr. Ing. Sebastiano Pelizza (Polito - 

Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture),   il Prof.  

Daniele Peila (Polito - Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle 

Infrastrutture)   e il Prof. Bernardino Chiaia (Polito - Dipartimento di Ingegneria 

Strutturale, Edile e Geotecnica - Ordinario di Scienza delle Costruzioni - Vice Rettore 
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per l’internazionalizzazione) in merito alla collaborazione del Politecnico con 

l’Osservatorio 

 
Il Presidente presenta all’Osservatorio, i relatori del punto 2) all’ordine del giorno: dr. Xavier 
Darmendrail (Direttore Territorio Francia di TELT) e ing. Patrick Dieny (Prefettura della Savoia), e le 
relatrici del punto 3) all’ordine del giorno: dr.ssa Silvia Vindigni e dr.ssa Elena Sibille. 

 
In merito al progetto “Chiomonte 2025: opportunità di sviluppo territoriale”, come strumento utile e 
propedeutico allo sviluppo durevole e sostenibile del territorio, il Presidente informa  di aver invitato 
all’odierna seduta, i rappresentanti di Compagnia di San Paolo, che ha finanziato lo studio del 
progetto stesso. 
 
Il Presidente dà la parola al dr. Patrick Dieny (Prefettura della Savoia), il quale illustra la 
presentazione generale della Démarche Grand Chantier: 

 obiettivi: 

- preparare ed accompagnare il cantiere prima, durante e dopo la sua realizzazione, 

permettendo di conseguenza d’integrare durevolmente le imprese ed i dipendenti locali ed 

esterni 

o radicare il progetto in Maurienne in modo da coinvolgere il territorio, che possa sfruttarne 

tutte le opportunità 

 attuazione: 

o la Démarche Grand Chantier ha avuto inizio con la riunione del CIADT (Comité 

Interministeriel pour l'Amenagement et Developpement du Territoire) del 18 dicembre 

2003; è stata poi evocata nell’Accordo Francia Italia del 30 gennaio 2012 e inserita nella 

Delibera Ministeriale del 2 giugno 2015  (32 mln/€ di fondi stanziati) 

o  il progetto è sotto la responsabilità del Prefetto della Savoia, in partnership con lo Stato, 

la Regione Rhône-Alpes, il Consiglio provinciale della Savoia, il Syndicat de Pays de 

Maurienne, TELT e SNCF Réseau 

 Metodologia: 

 Elaborazione del Programma di supporto della Maurienne (P.A.M.) 

Contratto di Territorio Maurienne (C.T.M.), sottoscritto il 30 settembre 2016 dal Prefetto 

della Savoia, dal Presidente del Consiglio Regionale dell’Auvergne Rhône-Alpes, dal 

Presidente del Consiglio Dipartimentale della Savoia e dal Presidente del Syndacat Pays 

de Maurienne. Le fonti di finanziamento comprendono i Fondi Europei, le linee di diritto 

comune, gli operatori pubblici, i Fondi di Supporto e il Sostegno Territoriale. 

Il contratto prevede: 

supporto al cantiere (16,5 mln/€):  

formazione-lavoro, al fine di ottimizzare l’impiego locale e regionale, 

attraverso azioni di informazione/promozione delle professioni ricercate, di 

anticipazione dei bisogni di formazione (Pluricité) e di inserimento delle 

persone in cerca di occupazione  

sostegno al tessuto economico locale,  al fine di permettere alle imprese 

locali l’accesso ai cantieri, l’accoglienza di nuove imprese e supportare le 

imprese direttamente coinvolte 

servizi abitativi, al fine di dare alloggio a 1600-1700 persone nelle strutture 

libere, tenendo conto delle specificità delle richieste, e facilitare la 
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ristrutturazione delle strutture ricettive, in collegamento con il recupero dei 

borghi  

supporto al territorio (24,2 mln/€):  

diversificazione economica e transizione energetica, la cui attività si 

concentra sul centro di ricerca sui tunnels (da studiare nel 2017), la filiera del 

ciclimo (studi in corso) e rafforzamento delle attività agricole e del turismo 

qualità della vita, che riguarda la riqualificazione dei borghi (finanziamenti a 

a partire dal 2016) e il futuro quartiere della stazione internazionale di Saint-

Jean-de-Maurienne (studio in corso)  

reti e mobilità, che interessano il nuovo progetto della stazione Saint-Avre/La 

Chambre (finanziamento del 2016), la nuova stazione di Modane e gli 

investimenti sulle reti, in collaborazione con TELT 

analisi rischi inquinamento, è stato firmato il contratto, con finanziamento del 

2016, per approfondire tali problematiche (trattamento dell’Arc) 

Nella progettazione della démarche, si è fortemente voluto concentrarsi sulle strategie  
dell’informazione e della comunicazione con il territorio e le collettività; fondamentale, a tal fine, 
anche la condivisione con TELT dei più  grandi obiettivi della Démarche Grand Chantier, mirando ai 
seguenti impegni: 

o Occupazione e inserimento delle persone disoccupate 

o Mobilitazione del tessuto economico locale 

o Vita locale dei lavoratori 

o Effetti fiscali locali  

o Fornitura di dati per l’Osservatorio del Grand Chantier Lyon-Turin 

o Concertazione e comunicazione locali 

o Impatto del cantiere sugli impianti pubblici 

o Partecipazione al progetto di supporto della Maurienne 

Prosegue la presentazione il dr. Xavier Darmendrail, Direttore Territorio Francia di TELT, che 
presenta “l’Osservatorio del Grande Cantiere - Galleria Geognostica di Saint-Martin-La-Porte” e il 
relativo “Focus sul Cantiere”. 
L’Osservatorio di Sain-Martine-La-Porte è uno strumento di monitoraggio dei lavori del cantiere e del 
loro impatto sul territorio. Il suo obiettivo è favorire le condizioni di realizzazione dei lavori e la loro 
implicazione nel tessuto economico locale, e anticipare gli impatti generati dal cantiere, adeguando le 
azioni politiche di accompagnamento del territorio. 
L’Osservatorio si basa su una serie di indicatori che forniscono aggiornamenti sul cantiere, in 
particolare, utilizzando i dati del Consorzio delle Aziende e l’indagine sul campo realizzata presso il 
personale del cantiere, nel periodo da aprile a settembre 2016. A fine 2016, risultano 481 posti di 
lavoro sui siti del cantiere (compresa la fabbrica dei conci e i sub-appaltatori) 

 
Al termine della presentazione, interviene l’ing. Polazzo, il quale rimarca che Telt è una società 
unica, sia lato Italia, sia lato Francia e, su ambo i distretti, risponde alle stesse normative europee; ciò 
che è stato appena illustrato rappresenta un’ottima pratica, impostata dalla parte francese, che ha già 
iniziato i lavori sul proprio versante nel 2006. 
Il progetto della Démarche Grand Chantier potrà essere riprodotto anche sul lato italiano, adattandolo 
alle diverse realtà territoriali; l’Osservatorio è pertanto la sede legittimata per sviluppare al meglio 
ogni iniziativa e attività di sviluppo durevole e sostenibile del territorio. 
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Il Presidente ringrazia i relatori per l’eccellente relazione sulla Démarche Grand Chantier e dà la 
parola parola ai rappresentanti di Imprend’Oc: ing. Roberto Garbati, dr.ssa Silvia Vindigni e dr.ssa 
Elena Sibille. 
 
L’ing. Garbati presenta brevemente Chiomonte Imprend’Oc, associazione locale che annovera al 
suo interno commercianti, imprenditori, artigiani, professionisti, simpatizzanti del comune di 
Chiomonte e dei Comuni limitrofi; ad oggi è un’associazione  rappresentativa del territorio, con più di 
120 associati. 
Chiomonte è da più di 5 anni sede del cantiere per la realizzazione del tunnel geognostico; in un 
prossimo futuro, dovrebbe anche essere sede del cantiere per la realizzazione del tunnel di base. Il 
territorio chiomontino ha molte potenzialità e opportunità di sviluppo, derivanti dalla realizzazione 
della Nuova Linea Torino Lione. 
D’intesa con il Comune, l’Osservatorio e il Commissario di Governo, è nata l’idea del progetto 
“Chiomonte 2025”, per uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio, realizzato con il contributo 
indispensabile di Compagnia di San Paolo. 
La conclusione del progetto avverrà tra 12-14 mesi; i lavori di elaborazione sono stati coordinati dallo 
stesso ing. Garbati e le principali artefici dello stesso sono la dr.ssa Silvia Vindigni e la dr.ssa Elena 
Sibille, alle quali dà la parola per la presentazione del progetto 
 
La dr.ssa Vindigni illustra brevemente la storia del comune di Chiomonte, che per secoli è stato un 
luogo prospero e prestigioso; la sua posizione strategica (tra Italia e Francia) e le sue peculiarità 
climatiche (sole, acqua, vento) lo hanno reso un luogo adatto e ambìto per vivere (insediamento 
neolitico, Delfinato), per produrre (oltre 150 ettari di terreno a uso vitivinicolo) e per commerciare (a 
metà strada tra Francia e Italia). 
Queste tipicità hanno, nel tempo passato, generato “ricchezza” nei campi dell’arte, dell’architettura e 
della cultura. 
Oggi il paese vive un profondo declino, caratterizzato dallo spopolamento, dall’indice di 
invecchiamento, dal depauperamento del patrimonio edilizio e di quello agricolo. Le cause di tale 
regresso sono da ricercarsi nella crisi economica, nella delocalizzazione di imprese (es. AEM), 
nell’estromissione da circuiti di collegamento (A32, quale avvicinamento città - alta Valle), nel parziale 
obsolescenza degli impianti (es. comprensorio del Frais) e nei cantieri (A32 e NLTL, con 
conseguenze di forte impatto per la popolazione e il numero di villeggianti).   
 
Prosegue la presentazione la dr.ssa Sibille, la quale illustra il  progetto “Chiomonte 2025: 
opportunità di sviluppo territoriale”: 

 Macro-obiettivi: 

o Fermare il declino del paese e tradurlo in uno sviluppo duraturo, sostenibile e 

partecipato 

o Porre le premesse per un forte incremento demografico della popolazione e del relativo 

livello di qualità della vita 

 Condizioni per raggiungere i macro-obiettivi: 

o Vision solida, strutturata e lungimirante 

o Capacità progettuali, relazionali e attuative 

o Straordinarie disponibilità finanziarie 

 Contesti di riferimento: 

o Legge Regionale 4/2011 

o Delibera 15/2015 Comune di Chiomonte 

o Smart Susa Valley 

o Criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse stanziate in “conto compensazioni” 

o Terzo Piano Strategico della Città Metropolitana di Torino 
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o Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile, solidale) 

 3 ambiti di intervento (espressamente indicati dalla Legge Regionale 4/2011): 

o Valorizzare e recuperare il patrimonio edilizio pubblico e privato 

o Tutelare le attività agricole 

o Favorire attività economiche e produttive 

 4 settori individuati: 

o Urbanity (strategie urbane):  

o Sviluppo sistema urbanistico 

o Sviluppo comunicazioni materiali 

o Sviluppo reti tecnologiche e servizi pubblici 

o Environment (strategie ambientali): 

o Salvaguardia e riqualificazione ambientale 

o Sviluppo e produzione energia rinnovabile 

o Society (strategie sociali): 

o Sviluppo e aggregazione sociale 

o Salvaguardia/sviluppo sicurezza 

o Salvaguardia salute 

o Economy (strategie economiche): 

o Sviluppo attività economia locale 

o Sviluppo attività turistica (culturale/sportivo-naturalistica) 

 39 interventi strutturali, suddivise in 6 aree di intervento: 

- Opere di interesse generale per lo sviluppo delle energie rinnovabili, per il risparmio 

energetico e per la riduzione delle emissioni 

- Recupero/ampliamento/interventi su proprietà pubbliche/private/ecclesiastiche per 

attività di interesse pubblico 

- Riqualificazione e adeguamento edifici Comunali 

- Realizzazione o adeguamento infrastrutture e servizi Comunali (viabilistici, sportivi, di 

arredo urbano/estetica ambientale, di sicurezza pubblica) 

- Messa in sicurezza versanti e corsi d’acqua 

- Essenziali opere di riqualificazione, adeguamento e potenziamento del comprensorio 

sciistico del Frais 

Nell’ambito del progetto, sono già state avviate attività nei sottoelencati settori: 
- PiRiPIC (Piano di Riqualificazione del Patrimonio Immobiliare di Chiomonte): fornite 

indicazioni propedeutiche, costruito un data base di riferimento , individuate le capacità 

di accoglienza 

- PRAReVIC (Progetto di Riqualificazione Agricola e di Recupero della Viticoltura 

Chiomontina): analisi storica e attuale del quadro agricolo/vitivinicolo del territorio; 

individuate le prime aree di intervento 

- PISTE (Piano Integrato di Sviluppo Turistico Economico): prime proposte per il 

comprensorio sciistico del Frais e delibera impianto di risalita Scoiattolo 

- Elenco puntuale delle prime iniziative/attività necessarie per lo sviluppo di Chiomonte 

- Costante informazione/confronto con la popolazione sui seguenti temi: metanizzazione 

- Frais - viticoltura - storia e potenzialità territoriali - quadro normativo di riferimento  
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Il Presidente ringrazia le relatrici per la precisa esposizione e riferisce dell’importante ruolo della 
Regione Piemonte nell’attuazione della Legge Regionale 4/2011. 
 
Dà quindi la parola al dr. Paolo Milanesio, rappresentante della Regione Piemonte, il quale informa 
che la Legge 4/2011 ha lo scopo di favorire le ricadute positive sul territorio, intervenendo su diversi 
ambiti  tematici.  
In attuazione della norma, sono stati costituiti il Comitato di Pilotaggio, organo politico, e la struttura di 
coordinamento tecnico-operativa, organo tecnico. 
Questi due organi di gestione, dopo una fase iniziale di programmazione, hanno avuto un periodo di 
interruzione delle attività; oltre a questa difficoltà, vi è anche la problematicità della copertura 
finanziaria della Legge. L’impegno della Regione è, a seguito dell’approvazione definitiva 
dell’Accordo, di dare corso a quanto previsto nella Legge. 
 
Il prof. Barbieri evidenzia che, in merito alla Legge Regionale 04/2011, il nostro Paese dispone degli 
stessi strumenti previsti in Francia con la Démarche Grand Chantier (Pianificazione Territoriale di 
Area Vasta) 
La Città Metropolitana, dal 2015, dovrebbe redigere un Piano Strategico Triennale, nel quale 
troverebbero spazio progettualità, modalità, azioni e obiettivi riguardanti la Nuova Linea Torino Lione, 
quale   opera  strategica per il nostro Paese, la Francia e l’intera Unione Europea. 
La Regione Piemonte, invece, dispone di strumenti legislativi perfettamente confrontabili con la 
normativa francese, inclusi nella Legge Regionale n. 3 del 25 marzo 2013 “Modifiche alla legge 
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia 
di urbanistica ed edilizia”. 
 
Il Presidente ringrazia il rappresentante della Regione, ed in riferimento alla Legge Regionale 
4/2011, ribadisce l’importanza di riprendere i gruppi di lavoro, già precedentemente costituiti, in 
ordine alle tematiche previste nella norma, inerenti la formazione professionale, l’occupazione, la 
pianificazione territoriale ed energetica, lo sviluppo locale; a fronte di ciò, nei prossimi giorni, chiederà 
un incontro con gli Assessori regionali, competenti per materia, al fine di riavviare le iniziative di 
accompagnamento territoriale, già in passato intraprese in merito all’applicazione della L.R. 4/2011, a 
partire dalle tematiche della formazione professionale e dell’occupazione, al fine di concordare le 
azioni da mettere in campo ed individuare le più idonee modalità operative. 
 
Il Presidente comunica inoltre che nella prossima seduta dell’Osservatorio, verranno presentate le 
diverse iniziative  in corso di elaborazione nella Valle e nei territori interessati alla Torino-Lione, 
orientate a garantire condizioni di sviluppo durevoli nei territori coinvolti. 
Le iniziative in corso sono elaborate da Federazione Coltivatori Diretti, Confederazione Nazionale 
Artigianato e Ascom (Associazione Commercianti di Susa), Città del Bio. 
Al fine di sviluppare gli studi di fattibilità del progetto, la Compagnia di San Paolo si è resa disponibile 
ad erogare un iniziale contributo, al fine di elaborare dei veri e propri progetti sostenibili. 

 
Il dr. Demarie, rappresentante della Compagnia di San Paolo, evidenzia che la Fondazione persegue 
finalità di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo e la crescita del territorio di riferimento. 
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Il Presidente, conclusa la discussione, propone l’approvazione della sintesi della seduta 
dell’Osservatorio del 31 gennaio 2017; non essendovi alcun intervento in merito, la sintesi è 
licenziata. 
 
L’arch. Malara, Presidente del Gruppo di Lavoro “Barriere antirumore adeguamento Linea Storica”, 
informa di aver contattato i diversi rappresentanti degli Enti partecipanti al gruppo di lavoro, al fine di 
provvedere in breve tempo a convocare una riunione e riprendere pertanto la discussione dei temi 
trattati fino al 2015. 
 

 
 
Il Presidente chiude la riunione alle ore 13,20. 


