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OSSERVATORIO PER L’ASSE FERROVIARIO TORINO-LIONE 
______________ 

 

 

Torino, 20/05/2019 

 

 

OGGETTO: convocazione della riunione 280 dell’Osservatorio per l’asse ferroviario Torino - Lione 
 

 

 

Prefettura di Torino 

Prefetto dr. Claudio PALOMBA    via mail 

dr.ssa Marita BEVILACQUA    via mail 

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture    via mail 

Ing. Eugenio MARTINO     via mail 

Arch. Giuseppe VIGLIATURO    via mail 

Provveditorato OO.PP. Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria 

arch. Roberto FERRAZZA      via mail 

ing. Michelangelo PASQUARIELLO    via mail 

 

 

Ministero della salute 

Direzione generale della prevenzione  

dr. Mariano ALESSI       via mail 

Istituto superiore di sanità  

dr. Gaetano SETTIMO      via mail 

 

 

Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare 

dr. Carlo DI GIANFRANCESCO     via mail 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per le politiche europee    

dr. Valerio VECCHIETTI     via mail 

dr.ssa Valentina GUIDI     via mail 

 

 

Regione Piemonte 

Assessore Francesco BALOCCO    via mail 

dr. Roberto RONCO      via mail 

ing. Luigi ROBINO       via mail 

ing. Andrea CARPI      via mail 

arch. Riccardo LORIZZO     via mail 

arch. Eugenia MOLINAR MIN    via mail 

dr.ssa Raffaella SCALISI     via mail 

 

 

Città Metropolitana 

ing. Giannicola MARENGO      via mail 
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CIG Commissione Intergovernativa italo-francese  

dr. Fabio PASQUALI      via mail 

 

 

Comuni ambito A1 (sezione transfrontaliera): 

Chiomonte – Sindaco e arch. Michele RUFFINO  via mail 

Giaglione – Sindaco      via mail 

Gravere – Sindaco      via mail 

Meana di Susa – Sindaco     via mail 

Salbertrand – Sindaco     via mail 

 

 

Comuni ambito A2 (varianti in nuova sede): 

Buttigliera Alta – Sindaco e arch. Alberto BALLARINI  via mail 

Rivalta di Torino – Sindaco e arch. Claudio MALACRINO via mail 

Rivoli – Sindaco      via mail 

Rosta – Sindaco      via mail 

Orbassano – Sindaco e arch. Valter MARTINO  via mail 

 

 

Comuni ambito B1 ( adeguamento linea storica): 

Chianocco –Sindaco e ing. Livio DEZZANI   via mail 

Sant’Antonino di Susa – Sindaco e ing. Livio DEZZANI  via mail 

 

 

Comuni ambito B2 ( adeguamento e miglioramento accesso nodo di 

Torino): 

Grugliasco – Sindaco      via mail 

Moncalieri – Sindaco      via mail 

Settimo Torinese – Sindaco     via mail 

Trofarello – Sindaco      via mail 

 

 

Comuni ambito B3 ( tracciato esistente della linea storica in media/alta 

Valle): 

Bardonecchia – Sindaco     via mail 

Chiomonte –Sindaco e arch. Michele RUFFINO  via mail 

Exilles – Sindaco      via mail 

Gravere – Sindaco      via mail 

Meana di Susa – Sindaco     via mail 

Oulx – Vice Sindaco      via mail 

Salbertrand – Sindaco     via mail 

 

 

Comuni ambito C (interventi connessi): 

Buttigliera Alta – Sindaco e arch. Alberto BALLARINI  via mail 

Cesana Torinese – Sindaco     via mail 

Torrazza Piemonte – Sindaco     via mail 

 

 

Promotori: 
Rete Ferroviaria Italiana  

ing. Filippo CATALANO     via mail 

ing. Luca BASSANI      via mail 

ing. Roberto ROLLE      via mail 

ing. Emmanuele VAGHI     via mail 

ing. Andrea DEMICHELI     via mail 
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Italferr 

ing. Alessandro CARRA’     via mail 

ing. Vittorio BORSETTI     via mail 

ing. Francesco PERRONE     via mail 

ing. Enrico PIOVANO     via mail 

dr. Francesco PAOLUCCI     via mail 

 

 

TELT-sas 

arch. Mario VIRANO     via mail 

ing. Maurizio BUFALINI     via mail 

ing. Fabio POLAZZO     via mail 

ing. Manuela ROCCA     via mail 

 ing. Lorenzo BRINO      via mail 

 dr. Piergiuseppe GILLI     via mail 

 ing. Matteo BERTELLO     via mail 

 arch. Gianmarco URAS     via mail 

 ing. Silvio GARAVOGLIA     via mail 

 ing. Francesco MAGNORFI Tecnimont spa    via mail 

 ing. Carlo OGNIBENE Tecnimont spa   via mail 

 

 

Enti e strutture tecniche regionali: 
ARPA Piemonte 

Direttore Gen. ing. Angelo ROBOTTO   via mail 

dr.ssa Paola BALOCCO     via mail 

dr.ssa Antonella BARI     via mail 

 

 

Agenzia mobilità piemontese 

ing. Cesare PAONESSA      via mail 

arch. Andrea STANGHELLINI    via mail 

 

 

Associazioni ed Enti invitati: 
UNIONE INDUSTRIALE TORINO 

ing. Roberto VINCHI      via mail 

 

Filiera delle Costruzioni     via mail 

 

ASCOM TORINO 

Presidente dr.ssa Maria Luisa COPPA   via mail 

 

ImprenD’OC 

Presidente ing. Roberto GARBATI    via mail 

 

ATC 

Presidente dr. Marcello MAZZU’    via mail 

 

SITO 

Presidente Ing. Giovanni Battista QUIRICO                           via mail 

dr. Danilo MARIGO      via mail 

 

COLDIRETTI   

Presidente dr. Fabrizio GALLIATI    via mail 

 

CNA PIEMONTE 
Dr. Filippo PROVENZANO     via mail 

Dr. Costantino SPATARO     via mail 
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CONFAGRICOLTURA 
Presidente dr. Tommaso VISCA     via mail 

 

CONFARTIGIANATO 
Presidente dr. Dino DE SANTIS    via mail 

 

CONFINDUSTRIA PIEMONTE  
Arch. Paolo BALISTRERI     via mail 

Arch. Cristina MANARA     via mail 

 

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (CIA) 

dr. Roberto BARBERO     via mail 

 

Comitato TRANSPADANA     via mail 

dr.ssa Ida CAPPELLETTI 

 

FAI - ASSOCIAZIONE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO 

dr. Enzo POMPILIO D’ALICANDRO   via mail 

 

CONFCOOPERATIVE PIEMONTE – LEGACOOP PIEMONTE  

        via mail 

ANIEM PIEMONTE 

dr. Marco RAZZETTI     via mail 

dr. Salvatore RAPISARDA      via mail 

 

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (API) 

dr. Corrado ALBERTO     via mail 

dr. Roberto COTTERCHIO     via mail 

 

FEDERALBERGHI TORINO  

Presidente Fabio BORIO     via mail 

Direttore Roberto ANINO 

 

CGIL – FILLEA  dr. Marco BOSIO    via mail 

 

CISL – FILCA  dr. Gerlando CASTELLI   via mail 

 

UIL –FENEAL  dr. Giuseppe MANTA    via mail 

             Sig. Claudio PAPA    via mail 

 

ASSOCIAZIONE SI, TORINO VA AVANTI 

dr.ssa Giovanna GIORDANO    via mail 

arch. Roberta CASTELLINA      

 

ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO21 

dr. Luciano LENOTTI     via mail 

 

 

Esperti invitati: 

arch. Ilario ABATE DAGA     via mail 

ing. Andrea DEBERNARDI     via mail 

prof. Roberto ZUCCHETTI     via mail 

prof. Franco BERLANDA      via mail 

prof. arch. Carlo Alberto BARBIERI    via mail  

ing. Franco CAMPIA      via mail 

arch. Pasquale Bruno MALARA    via mail 

ing. Aldo MANTO      via mail 

prof. arch. Fabio MINUCCI     via mail 

dr. Giovanni NIGRO       via mail 

ing. Michele PANTALEO     via mail 

ing. Silvano RAVERA     via mail 

ing. Piercarlo SIBILLE     via mail 
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arch. Maria SORBO      via mail 

dr. Andrea VALENTE ARNALDI    via mail 

prof. Mario VILLA      via mail 

dr. Vincenzo COCCOLO     via mail 

prof. Bruno DALLA CHIARA    via mail 

prof. Adelmo CROTTI     via mail 

dr. Andrea COSTANTINO     via mail 

ing. Giancarlo BERTALERO     via mail 

ing. Fulvio QUATTROCCOLO    via mail 

On. Osvaldo NAPOLI     via mail 
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OGGETTO: Convocazione della riunione 280 dell’Osservatorio per l’asse ferroviario Torino – Lione 

 

PREMESSO CHE: 

 L'Osservatorio per l’asse ferroviario Torino Lione è stato istituito con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2006 quale “luogo di confronto” partecipato dagli Enti locali, 

ed esteso alle diverse rappresentanze economiche e sociali del territorio al fine di affrontare e 

dirimere i diversi problemi connessi alla progettazione ed alla realizzazione della Nuova Linea 

Torino Lione (NLTL). L’Osservatorio è stato rinnovato con il DPCM del 1 Dicembre 2017 e 

vede oggi l’adesione, oltre della Regione Piemonte e della Città Metropolitana, di quasi due 

terzi dei comuni interessati indicati dal decreto stesso e interessati dal collegamento ferroviario 

(21 comuni).  

L’Osservatorio non è un organo deliberativo, ma un “luogo di confronto” istituzionale ed 

operativo, unico sinora nel panorama italiano, che consente da oltre 12 anni la partecipazione 

dei Comuni e degli Enti Territoriali alla discussione, definizione ed alla revisione del progetto 

della linea ferroviaria Torino Lione oltre alla gestione ed al controllo della sua cantierizzazione. 

L’Osservatorio è un’esperienza unica e positiva che ha consentito di ridurre i conflitti e 

riproporre la pratica del confronto istituzionale, diretto, tecnico e dialettico, invece dello 

scontro.  

 Nei DPCM di istituzione (l’ultimo è del 1 dicembre 2017) non è previsto alcun termine di 

scadenza dell’Osservatorio. Anche con la scadenza del Commissario, nel caso in cui non si 

provveda alla nomina, l’Osservatorio è un organo pienamente operativo; per inadempienza della 

Presidenza del Consiglio, non potrebbe però essere convocato e presieduto mancando il 

Commissario e/o Presidente così come previsto all’art. 3 del DPCM 1/12/2017. 

 

CONSIDERATO CHE 

 Il Commissario Straordinario di Governo a cui è attribuita la funzione di Presidente 

dell’Osservatorio, prima della scadenza del suo incarico prevista il 31/12/2018 - poi prorogata 

per 45 giorni dalla data di scadenza e quindi fino al 14 febbraio 2019 ai sensi dalla legge n. 444 

del 15 luglio 1994 -, non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito ad un eventuale 

rinnovo o alla nomina di un nuovo Commissario straordinario, su mandato dell’Assemblea del 

21 dicembre 2019 (riunione n. 274), ha sollecitato, con nota del 28 dicembre 2018 (allegata), 

la Presidenza del Consiglio affinché “vengano assunte le determinazioni necessarie e si 

provveda a tale nomina” al fine di consentire “la prosecuzione delle attività senza interruzioni 

o sospensioni”. Nella a lettera inviata al Governo, il Commissario di Governo ha inoltre 

espresso la sua disponibilità “In attesa di tale nomina, nel caso in cui non sussistano da parte 

delle SS.LL. indicazioni contrarie, continuerò a garantire, per senso di responsabilità, la 

continuità delle attività dell’Osservatorio, così come richiesto dalla totalità dei presenti alla 

riunione del 21 dicembre scorso”. 

 Nessun riscontro o risposta è finora pervenuta dal Governo in merito alla lettera inviata dal 

Commissario il 28 dicembre 2018, mentre nel giorno 11 febbraio 2019 sono state inviate al 

personale della Struttura Commissariale (senza informare il Commissario), le comunicazioni di 

cessazione di servizio a far data dal 15 febbraio 2019 con l’obbligo di riconsegna di badge, 

dotazioni, attrezzature, ed uffici.  

 Nel suo ultimo giorno di mandato - 14 febbraio 2019 - il Presidente dell’Osservatorio ha 

convocato la riunione n. 277 dell’ Osservatorio per il giorno 25 febbraio 2019 presso la 

Prefettura di Torino. 
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 Il 25 febbraio 2019 si è tenuta la riunione n. 277 dell’Osservatorio, nel corso della quale 

l’Assemblea ha preso atto che nessun riscontro o comunicazione era pervenuto dal Governo in 

merito alla lettera inviata dal Commissario il 28 dicembre scorso e pertanto: 

 Il Governo non ha proceduto alla nomina del Commissario di Governo e/o del 

Presidente dell’Osservatorio così come previsto all’art. 3 del DPCM 1/12/2017. 

 Il Governo non ha espresso indicazioni contrarie alla proposta del Presidente 

dell’Osservatorio, di garantire “la continuità delle attività dell’Osservatorio, così come 

richiesto dalla totalità dei presenti alla riunione del 21 dicembre scorso”.  

Di conseguenza l’assemblea, dopo una lunga ed approfondita discussione, su proposta dei 

Sindaci presenti e della Regione ha assunto all’unanimità1 le seguenti determinazioni e 

decisioni:  

1. la scelta del dialogo e del confronto è l’unico sistema per gestire i conflitti; per questa ragione 

l’Osservatorio per l’Asse ferroviario Torino Lione, “luogo di confronto” formalmente 

istituito dal Governo nel 2006 e rinnovato fino ad oggi deve essere preservato, 

potenziato ed esteso;  

2. l’Osservatorio, in attesa delle determinazioni del Governo, deve garantire la continuità 

delle attività di analisi tecniche, elaborazione, condivisione e confronto, attrezzandosi 

così, come fatto finora, per partecipare e contribuire in modo attivo alla fase di 

discussione sull’opera voluta dal Governo ed affidata alla Struttura Tecnica di 

Missione del Ministero delle infrastrutture;  

3. le riunioni, saranno convocate, su mandato dell’Assemblea, dall’ex Commissario Paolo 

Foietta, già resosi disponibile nei confronti del Governo per la gestione della fase 

transitoria, che è stato designato dall’Assemblea come suo Portavoce con il compito di 

coordinare le attività di elaborazione e confronto; al Portavoce è stato attribuito il 

mandato, nelle more delle determinazioni del governo, di convocare e presiedere le 

prossime riunioni in nome e per conto dell’Assemblea; 

4. la Regione Piemonte, le Associazioni di categoria e sindacali e gli Enti Locali, si sono 

rese disponibili per garantire all’Osservatorio, dopo lo scioglimento della struttura 

commissariale, una limitata ed essenziale struttura operativa e logistica; nell’attesa che il 

Governo assuma le proprie determinazione, il Portavoce utilizzerà quindi per le proprie 

necessità operative il loro supporto e la collaborazione. 

                                                 
1 con la sola astensione del rappresentante della Città Metropolitana di Torino (per mancanza di un mandato esplicito). 
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

PRESO ATTO CHE AD OGGI: 

 il Governo non ha proceduto alla nomina del Commissario di Governo e/o del Presidente 

dell’Osservatorio così come previsto all’art. 3 del DPCM 1/12/2017. 

 il Governo non ha espresso indicazioni contrarie alla proposta del Presidente 

dell’Osservatorio, di garantire “la continuità delle attività dell’Osservatorio, così come 

richiesto dalla totalità dei presenti alla riunione del 21 dicembre scorso”. 

 

si convoca per il giorno 24 maggio 2019,  

presso Torino Incontra, sala Einaudi 

via Nino Costa 8, Torino 

alle ore 10.00 

La riunione n. 280 dell’Osservatorio  

con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Portavoce  
 

2. Presentazione del Quaderno 15 dell’Osservatorio “Perché Greta viaggia in 

treno ? – il contributo della Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione alla 

transizione ecologica del sistema dei trasporti”. 
 

Arch. P. Foietta, dott. A. Costantino 

 

3. Discussione e condivisione del Quaderno 15 
 

4. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

                                                                                                        Il Portavoce  

                                                                                           Designato nella Riunione 

                                                                                           n.277 del 25 febbraio 2019 

                 Paolo FOIETTA 

          

 


