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261° RIUNIONE  
 

30 OTTOBRE 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: 
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Arch. Riccardo  LORIZZO, Regione Piemonte 
Ing. Mario ELIA, 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. Fabio  MINUCCI, Conferenza dei Comuni dell’Adduzione Ovest di Torino 
Ing. Calogero Carmelo GRAVINA, Conferenza dei Comuni della Val Sangone 
Arch. Ilario ABATE DAGA 
Prof. Arch. Carlo Alberto  BARBIERI 
Sig. Raffaele BIANCO 
Dr. Mattia BIASOLI 
Ing. Franco CAMPIA 
Dr. Silvio GARAVOGLIA 
Dr. Riccardo JOANNAS 
Arch. Pasquale Bruno MALARA 
Dr. Giovanni NIGRO 
Ing. Silvano RAVERA 
Ing. Piercarlo SIBILLE 
Prof. Mario VILLA 
Prof. Roberto ZUCCHETTI 

 
  RFI: 
 Ing. Renato QUATTROCOLO 
 Ing. Natalia PICCO 
 Ing. Alice  GERBALDO 
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Ing. Enrico PIOVANO 
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Ing. Fabio POLAZZO 
Arch. Pia GRIECO 
Ing. Luigi PINCHIAROGLIO 
Dr.ssa Giulia AVATANEO 
 
Arpa Piemonte: 
Dr.ssa Francesca CATTAI 

 
Unione Industriale - Associazioni filiera torinese costruzioni: 
Ing. Roberto VINCHI 
Dr. Giovanni ROBERTI 
Dr. Carlo COLOMBINO 
 
ASCOM Torino: 
Dr. Ugo BOER 
Dr.ssa Federica FIORE 
 
API – ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
Dr. Roberto ARFINENGO 
 
Imprend’OC: 
Ing. Roberto GARBATI 

 
SITO: 
Ing. Giovanni Battista QUIRICO 
Dr. Danilo MARIGO 
Ing. Enzo POMPILIO D’ALICANDRO 
 
LEGACOOP PIEMONTE: 
Dr.  Renzo BRUSSOLO 

 
CONFINDUSTRIA PIEMONTE: 
Arch.  Cristina MANARA 

 
COMITATO TRANSPADANA: 
Dr.ssa Ida  CAPPELLETTI 

 
ANIEM PIEMONTE: 
Dr. Luigi  ASTEGGIANO 
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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: 

 Presentazione dettagliata del Progetto di variante  

 Osservazioni dell’Osservatorio - discussione in merito  

 

3. Approvazione sintesi del dibattito e decisioni assunte inerente la seduta dell’Osservatorio  del 31 luglio 

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:  
 
MODELLO DI ESERCIZIO PER IL NODO DI TORINO 
27/10/2017 a Roma, presso la sede di RFI, incontro con l'A.D. di RFI, ing. Maurizio Gentile in merito 
all'adeguamento dell'Asse Ferroviario Torino-Lione - verifica del Modello di Esercizio per la tratta nazionale 
Italia - Fase 1 - 2030 
 
COMPENSAZIONI 
29/09/2017 presso la sede dell'Italgas di Torino, incontro con l'A.D., ing. Paolo Gallo, in merito alla 
metanizzazione del Comune di Chiomonte e relativo allacciamento  a partire dagli impianti presenti nel 
Comune di Gravere 
 
02/10/2017 "presso la sede della Regione Piemonte, incontro con il Presidente Sergio Chiamparino e gli 
Assessori Regionali, in merito alle seguenti tematiche: 

• opere di compensazione,  di carattere  ambientale, territoriale e sociale 
• Patto per il territorio e opere di accompagnamento L.R. 4/2011 
• fondi compensativi 
• progetto Smart Susa Valley" 

19/10/2017 presso la sede dell'Italgas di Torino, incontro con l'A.D., ing. Paolo Gallo, in merito alla 
metanizzazione del Comune di Chiomonte e relativo allacciamento  a partire dagli impianti presenti nel 
Comune di Gravere -  PROSECUZIONE DELL'INCONTRO DEL 29 SETTEMBRE 
 
PRESCRIZIONE N. 235 DELIBERA CIPE 19/2015 - VARIANTE DI CANTIERIZZAZIONE" 
26/09/2017 a Roma presso la sede del MIT, partecipazione alla Conferenza di Servizi nazionale "NLTL - 
sezione internazionale - parte comune italo-francese - sezione transfrontaliera - parte in territorio italiano - 
infrastruttura strategica di interesse nazionale ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 443/2001, CUP  
C11J05000030001. Procedura ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'approvazione del progetto 
in variante in ottemperanza alla prescrizione n. 235 della delibera CIPE n. 19/2015" 
 
02/10/2017 "presso il proprio ufficio  riunione del Gruppo di Lavoro dell'Osservatorio ""Variante di 
Cantiere"" con i Sindaci dei comuni di Chiomonte, Gravere, Giaglione, Salbertrand, i rappresentanti di Arpa-
Piemonte, TELT, in ordine a: 

- assetto cantiere - area Chiomonte-Giaglione - prosecuzione dell'analisi delle osservazioni pervenute e 
parzialmente  già trattate nella riunione del 18 settembre u.s. 

- prime risultanze di TELT alle questioni emerse negli incontri precedenti 

18/10/2017 - partecipazione al sopralluogo dei cantieri di Chiomonte e Salbertrand, convocato dal Ministero 
dell'Ambiente e avente per oggetto: “sopralluogo ai cantieri  - nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione - 
sezione transfrontaliera - parte in territorio italiano - progetto di variante in ottemperanza alla prescrizione 
235 della delibera CIPE 19/2015 - localizzazione alternativa". 
Hanno partecipato, oltre al Commissario di Governo, i rappresentanti di ISPRA - DIPE - MIT - Regione Piemonte 
- Soprintendenza Beni Archeologici e Architettonici di Torino - TELT e i Sindaci di Chiomonte, Giaglione e 
Gravere" 
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23/10/2017 presso il proprio ufficio, incontro con il Presidente dell'Associazione Imprend'Oc di Chiomonte, 
in merito alle osservazioni della variante di cantiere 
 
A.F.A. - INTERMODALITA' FERROVIARIA 
04/10/2017 presso il proprio ufficio, incontro con i Dirigenti e Funzionari di RFI, in merito agli aggiornamenti 
sulla piattaforma logistica  di Orbassano e sul servizio A.F.A. 
04/10/2017 "l'Assemblea del Senato, nell'odierna seduta n. 890, ha approvato  la ""Ratifica ed esecuzione 
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese relativo 
all'attuazione di un servizio di Autostrada Ferroviaria tral' Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 
2009"" - con la seguente votazione finale: 

presenti - 201 
votanti - 198 
favorevoli - 169 
contrari - 28 
astenuti - 1 

06/10/2017 presso il proprio ufficio, incontro con i Dirigenti e Funzionari di RFI, Italferr e Regione Piemonte, 
in merito agli aggiornamenti sulla piattaforma logistica  di Orbassano  
 
19/10/2017 presso il proprio ufficio, incontro con il Direttore Compartimento di Torino - RFI, ing. Grassi e i 
rappresentanti di Burgo S.p.A. in ordine alla tratta Savigliano-Saluzzo-Verzuolo e relativo adeguamento peso, 
sagoma e modulo di linea e relativa elettrificazione 
  
CANTIERE DI CHIOMONTE 
23/10/2017 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 rappresentanti 
delle sigle sindacali CGIL-FILLEA, UIL-FENEAL e CILS, in ordine all'andamento lavori Torino-Lione e aspetti 
occupazionali collegati al cantiere della Maddalena (prosecuzione della riunione del 21 settembre u.s.) 
 
NUOVO DPCM COMPOSIZIONE OSSERVATORIO 
17/10/2017 A Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, incontro con il Segretario Generale, dr. 
Paolo Aquilanti, in ordine agli aggiornamenti del DPCM nuova composizione dell'Osservatorio 
  
Il Presidente informa che, in ordine al documento “Verifica del Modello di Esercizio per la tratta nazionale lato 
Italia – Fase 1 – 2030”, la Giunta Comunale di Settimo Torinese ha segnalato la carenza di riferimenti in merito 
alle criticità della tratta Bivio Settimo - Settimo/centro urbano,  causata dal carico del trasporto pubblico 
(metropolitano e regionale) e, in parte, dal limitato aumento dei treni merci sulla linea storica. Il prossimo 3 
novembre, è programmato un incontro con il Sindaco, al fine di approfondire il tema del nodo di Settimo, al 
fine di definire gli interventi utili ad aumentare la capacità della tratta, rendere possibile una fermata 
intermedia, assumere scelte sull’attraversamento della tratta urbana di Settimo, a partire dagli studi di 
fattibilità realizzati da RFI per l’Osservatorio nel 2012. 
 
Il Presidente prosegue con la trattazione del punto 2) all’ordine del giorno e dà la parola all’ing. Brino di Telt, il 
quale illustra il progetto in variante (ottemperanza alla prescrizione n. 235 della delibera CIPE 19/2015). 
Sono quattro i Comuni (Chiomonte, Giaglione, Venaus e Salbertrand) direttamente interessati da nuove opere 
temporanee o definitive, oggetto di Studio di Impatto Ambientale/VIA della Variante di cantierizzazione e 
competenti a rilasciare nuovi pareri. 
La soluzione progettuale in variante prevede lo scavo del Tunnel di Base dal Comune di Chiomonte verso Susa, 
la valorizzazione delle terre e rocce da scavo ed il piano di carico presso il Comune di Salbertrand, con la 
seguente configurazione: 
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- il Sito per lo scavo del Tunnel di Base (nel Comune di Chiomonte/Giaglione); 
- il Sito per la valorizzazione dello smarino (nel Comune di Salbertrand); 
- il Sito per il piano di carico treno (nel Comune di Salbertrand); 
- il Sito per la centrale di ventilazione (nel Comune di Chiomonte) 
 
E’ pertanto prevista la realizzazione, nel Comune di Chiomonte, di una nuova galleria di accesso accanto al 
cunicolo esplorativo realizzato fino al raccordo con le gallerie dispari e pari del Tunnel di Base e il 
collegamento al sito di sicurezza sotterraneo di Clarea. 
La realizzazione di tale galleria permetterà, in fase di costruzione, di scavare in senso inverso il tunnel di base 
dal Comune di Chiomonte verso Susa e, in fase di esercizio, sarà utilizzata come galleria di ventilazione 
(sostitutiva della galleria di ventilazione di Val Clarea nel progetto approvato con Delibera CIPE 19/2015, con 
conseguente eliminazione di questa ultima). Tale soluzione permette l’eliminazione della centrale di 
ventilazione in località Clarea in Comune di Giaglione, e trasferimento delle stesse funzioni in località La 
Maddalena nel Comune di Chiomonte. 
Per quanto riguarda la nuova area di cantiere di Salbertrand, viene richiesto un cantiere unitario,  in 
grado di contenere in un unico ambito tutte le funzioni previste: cernita e lavorazione del materiale, 
deposito coperto del marino, impianto di produzione e deposito dei conci. 
Il materiale proveniente dagli scavi della Maddalena sarà trasportato via gomma (lungo l’autostrada A32) 
dai luoghi di produzione all’area industriale di Salbertrand, nella quale, in funzione delle caratteristiche, 
sarà inviato al processo di valorizzazione e trasportato su camion (via A32) o a deposito definitivo via 
treno. 
Il materiale scavato nelle rocce verdi non sarà portato a cielo aperto e pertanto non rientrerà nel bilancio 
finale di materiale da prevedere a deposito, ma verrà lavorato in sotterranea.  
Il nuovo svincolo realizzato da Sitaf sull’autostrada Torino-Bardonecchia sarà utilizzato per il trasporto di tutto 
il materiale, senza interferenze con la viabilità locale e facendo navetta sull’A32 fino a Salbertrand.  
 
Il Presidente ringrazia l’ing. Brino e illustra le osservazioni alla variante di cantierizzazione, che sono emerse 
durante gli incontri tecnici promossi dall’Osservatorio con i Sindaci di Chiomonte, Salbertrand, Giaglione, 
Gravere, il Presidente dell’Unione Montana Alta Valle Susa, Arpa, Città Metropolitana di Torino, Telt, il 
Presidente e i rappresentanti dell’Associazione Imprend’Oc di Chiomonte. 
Questo specifico Gruppo di Lavoro ha esaminato in dettaglio e valutato le proposte progettuali presentate da 
TELT. Le osservazioni sono il risultato delle diverse istanze sollecitate dalle amministrazioni di Chiomonte, 
Salbertrand, Gravere e dai comuni della Comunità Montana Alta Val Susa. 
Al fine di avere un quadro esaustivo delle problematiche sono state inoltre esaminate e valutate le 
osservazioni attinenti al progetto di cantierizzazione pervenute dai Comuni che non partecipano 
all’Osservatorio, trasmesse dalla Comunità Montana Valle di Susa, dal Comune di Venaus, e la 
documentazione presentata  nelle diverse riunioni pubbliche dagli oppositori all’opera.  
 
I lavori di esame ed approfondimento sono stati condotti nella: 
 

 riunione del 4 settembre 2017: valutazione attenta e completa dell’opera in progetto; condivisione 
del programma di lavoro da attuare nelle successive riunioni 

 riunione dell’11 settembre 2017:  “La movimentazione dello smarino tra i due cantieri”: impatto del 
traffico sui centri abitati, sulla viabilità ordinaria e sull’autostrada A32; proposta di soluzioni per la 
riduzione dei chilometri percorsi 

 riunione del 14 settembre 2017: “Cantiere di Salbertrand – area industriale”: nuovo cantiere 
principale di scavo del Tunnel di Base sul lato Italia; nuovo assetto cantiere; assetto idrogeologico di 
Clarea; edificio ed impianto di ventilazione e camino; impatto sul territorio 
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  riunione del 18 settembre 2017: “Cantiere di scavo Chiomonte-Giaglione”: valutazione dell’assetto e 
degli impatti del Cantiere relativi all’area industriale di Salbertrand; riqualificazione e bonifica delle 
aree; assetto idrogeologico dell’area – fascia B; piano Protezione Civile; ripristino ambiente successivo 

 Riunione del 2 ottobre 2017: “Mitigazioni e compensazioni degli impatti sociali ed economici prodotti 
sul territorio interessato all’opera ed in particolare alla cantierizzazione  

Dagli incontri sopracitati sono emerse le seguenti valutazioni che saranno sintetizzate nel documento redatto 
dall’Osservatorio: 
 
1. La movimentazione dello smarino tra i due cantieri, l’impatto del traffico sugli abitati, sulla viabilità 

ordinaria e sull’autostrada A32: soluzioni per la riduzione dei chilometri percorsi. I chilometri 
complessivi percorsi in andata e ritorno dei mezzi raddoppiano rispetto alla distanza effettiva tra i due 
siti; i camion in uscita dal cantiere percorrono la tratta autostradale in direzione Sud, opposta a quella 
in direzione dell’area di Salbertrand, per poi invertire la direzione di marcia all’autoporto di Susa (Susa 
Est) e risalire in direzione  di Salbertrand.  Il progetto attuale prevede che i mezzi pesanti carichi di 
smarino percorrano in autostrada 9 km da Chiomonte a Susa Autoporto, per effettuare l’inversione di 
marcia, e  poi risalire fino al sito di cantiere di Salbertrand (11 km), luogo di lavorazione e trasporto del 
materiale ai siti di deposito definitivo. Il viaggio di andata/ritorno è calcolato in 58 km. Si ritiene 
pertanto necessario ricercare soluzioni alternative per ridurre almeno in parte i km totali del viaggio.  
Sono state ad oggi analizzate ed approfondite due proposte che prevedono una soluzione di viabilità 
di cantiere limitata al periodo di massimo scavo  (2022-2026): 

a. utilizzo del varco esistente di Sitaf, collocato subito dopo l'uscita della galleria autostradale, per 
consentire ai camion di ridurre una parte del percorso di ritorno. In questo modo il percorso 
complessivo potrebbe diminuire fino a 40 km, eliminando 18 km sulla tratta Chiomonte - Susa. E’ 
necessario valutare la fattibilità del passaggio “varco” per il transito degli automezzi, considerando la 
necessità di una parzializzazione dell’autostrada per renderlo utilizzabile; 

b. anticipare l’area di uscita per l’inversione di marcia prevista ora a Susa Autoporto, all'uscita “Susa 
Ovest”. 

Queste  due soluzioni, temporanee e transitorie, qualora fossero entrambi realizzabili, potrebbero ridurre di 
quasi il 50% dei chilometri iniziali previsti.  
 
2. Cantiere di scavo di Chiomonte: le molte osservazioni raccolte sono state raggruppate in specifiche 

categorie tematiche, per organizzare al meglio analisi e approfondimenti: 

nuovo assetto del cantiere: la via di collegamento tra i comuni di Chiomonte e Giaglione, 
interessata anche dall’antica “Strada delle Gallie”, è interrotta oggi dai lavori della Maddalena. 
Le Amministrazioni Comunali e molti fruitori di questo percorso chiedono il ripristino del 
collegamento.  
assetto idrogeologico di Clarea: occorre terminare in breve tempo gli studi e le valutazioni del 
rischio idrogeologico e sismico e l’analisi degli aspetti idraulici dell’area di cantiere attraversata 
dal Torrente Clarea. Tale studio dovrà contenere al suo interno il piano di gestione delle acque. 
Tra le osservazioni pervenute, la richiesta di tenere arretrate le opere idrauliche sul Torrente 
Clarea, compatibilmente con i vincoli. 
edificio per impianto di ventilazione: la centrale di ventilazione della Maddalena costituirà 
l’unico elemento architettonicamente rilevante una volta ultimati i lavori e durante la fase di 
esercizio del Tunnel del Moncenisio. L’edificio è determinante in quanto ad esso è demandata la 
ventilazione dell’area di sicurezza e l’estrazione fumi in caso di incendio ed emergenza in 
galleria. Rispetto al progetto precedente, la nuova centrale risulta ampliata nelle dimensioni, in 
quanto dovrà sopperire a tutte le funzioni e agli impianti in precedenza ubicati in Val Clarea 
(area di sicurezza) 
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impatto sul territorio (ambientale, acustico, luminoso): il risultato delle analisi effettuate 
conferma l’assenza di criticità in tutta l’area interessata. Le valutazioni sulla salute pubblica 
inserite nello studio “SIA” proseguiranno con il percorso della VIS sin qui intrapreso con i tre 
Comuni interessati dalla variante (Chiomonte, Giaglione e Salbertrand) 
ripristino ambientale successivo: terminati i lavori è previsto un ripristino naturale della zona 
attraverso l’inerbimento di tutte le superfici previste.  Per la centrale di ventilazione la scelta dei 
materiali è avvenuta in coerenza con i principi e le restrizioni della carta architettonica e 
paesaggistica. L’inserimento paesaggistico si basa su terrazzamenti e vigneti ed interventi di 
carattere naturalistico 

 
3. Cantiere di Salbertrand – Area Industriale:  

la valutazione dell’assetto e degli impatti del Cantiere relativi all’Area Industriale di Salbertrand: 
l’area di Salbertrand risulta essere in Fascia B del PAI. Tale risultanza determina la necessità di 
un maggiore approfondimento 
riqualificazione e bonifica delle aree: l’area oggetto dell’intervento è di proprietà comunale, a 
sud della linea ferroviaria, ed è ora utilizzata come area di deposito di terre da scavo. 
L’intervento previsto costituisce pertanto un riqualificazione dell’area oltre che una bonifica 
della stessa 
assetto idrogeologico dell’area – PAI – fascia fluviale B: considerata la specificità della 
prescrizione CIPE n. 235, si ritiene che come già dichiarato da TELT nella documentazione di 
progetto presentata e trasmessa alla Conferenza di Servizi e formalizzato dal Commissario di 
Governo, d’intesa con il Prefetto,  non esistano alternative di localizzazione  di tale area di 
cantiere al di fuori della fascia fluviale B. Si dovrà non modificare i fenomeni idraulici naturali e le 
caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale. 
Ripristino ambientale successivo: l’area a fine cantiere dovrà essere lasciata libera e su di essa si 
dovrà procedere con un ripristino ambientale completo 

 
4. Mitigazioni e compensazioni degli impatti sociali ed economici prodotti sul territorio interessato 

all’opera e in particolare alla cantierizzazione – Patto del Territorio della Valle di Susa ed indirizzi per 
l’utilizzo dei fondi compensativi 
La Regione Piemonte, TELT ed il Commissario di Governo hanno proposto un Protocollo d’Intesa 
denominato “Patto del Territorio”, dando attuazione alla L.R. n. 4/2011 “Cantieri, Sviluppo, Territorio”, 
quale  primo provvedimento in Italia di legge regionale che accompagna i lavori di una grande 
infrastruttura, con l'obiettivo di renderli un’opportunità per la collettività e di intervenire a favore dei 
territori interessati. Propone pertanto di sviluppare le seguenti tematiche: 
 

o creare le condizioni per una riduzione dell’area oggetto di limitazioni per ragioni di 
ordine pubblico esterne al cantiere 

o sviluppo delle attività sociali ed economiche nel contesto dell’ambito del cantiere di 
scavo della Maddalena (area vigneto, attività ricettive, Museo Archeologico - Sito 
Archeologico, percorso pedonale Chiomonte-Giaglione, centro visite e percorsi visite al 
cantiere 

o sviluppo dei territori direttamente interessati ai cantieri (Comuni di Chiomonte, 
Salbertrand, Susa) - Smart Susa Valley:  
misure di accompagnamento al cantiere (L.R. 4/2011), dotazione di servizi pubblici 
essenziali (fondi CIPE), valorizzazione energetica del territorio (fondi CIPE) 

o miglioramenti di carattere paesaggistico-ambientale nel contesto della Valle di Susa: 
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Linea elettrica interrata con eliminazione dei tralicci tra Bussoleno e Salbertrand; 
valorizzazione, manutenzione e fruibilità delle strade militari. 

Terminata la presentazione, il Presidente dà spazio agli interventi. 
 
Il prof. Villa interviene in merito allo svincolo di Chiomonte e all’utilizzo dell’autostrada A32 per il trasporto 
del materiale da scavo, da Chiomonte a Salbertrand. Ritiene fondamentale la valutazione di tutte le 
componenti relative alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, in stretto rapporto anche con i 
vincoli che riguardano la circolazione ordinaria dell’autostrada (fasce orarie preferenziali).   
 
L’ing. Ravera suggerisce la possibilità di prendere in considerazione, in ordine al trasporto su gomma del 
materiale da scavo, l’utilizzo di mezzi di trasporto con forme di alimentazione innovative, perseguendo un 
concetto di mobilità sostenibile anche per i mezzi pesanti. 
 
Il Sindaco di Salbertrand sostiene che, dopo la disastrosa alluvione del 1957, la Dora Riparia non ha più 
provocato danni consistenti nella  zona interessata dall’area industriale. 
 
Il dr. Asteggiano, rappresentante di Aniem Piemonte, informa che, in collaborazione con TELT, il Collegio 
Costruttori ha organizzato un seminario di carattere giuridico, in ordine ai bandi di gara inerenti il cantiere di 
Chiomonte. Il convegno ha consentito di radunare circa 50 imprese di costruzione. A breve, sul sito del 
Collegio Costruttori, si potrà accedere  “Vetrina delle Imprese Torino-Lione”: un elenco di  imprese che hanno 
fornito il proprio curriculum, al fine di creare sinergia e cooperazione tra le varie realtà produttive del 
territorio. 
 
Il Direttore Generale di Telt, arch. Virano, sottolinea l’importanza delle osservazioni presentate alla variante di 
cantierizzazione, a cui Telt cercherà di dare risposte il più possibile oggettive. 
Rimarca altresì la necessità  che il cantiere di Chiomonte, a termine lavori, dovrà lasciare una traccia 
permanente, quale elemento di valorizzazione del territorio, rispetto a ciò che vi era in precedenza.  
 
Il Presidente, conclusa la discussione, propone l’approvazione della sintesi della seduta dell’Osservatorio del 
31 luglio 2017; non essendovi alcun intervento in merito, la sintesi è licenziata. 
 
Il Presidente, comunica che la sintesi della seduta dell’Osservatorio del 25 settembre u.s. è ancora in fase di 
stesura, in attesa del confronto con l’Amministrazione Comunale di Settimo Torinese; pertanto verrà 
approvata nella prossima riunione. 
 
Il Presidente chiude la riunione alle ore 17,15. 


