
 

 

 
 

ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRA ZIONE 
 
 

N. 13/2015 
 
OGGETTO: Decreto legislativo 163/2006 e SMI Metropolitana automatica di Torino 

prolungamento “Collegno-Cascine Vica” progetto definitivo cup 
j34c0300000011 – conferenza dei servizi. Parere di competenza 

 
 
Il giorno ventitre del mese di settembre  duemilaquindici, a partire dalle ore 11:15 presso la sede 
dell’Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione 
 
All'appello risultano: 
 
 Presente Assente 
     1.       Claudio Lubatti Presidente Agenzia  X 
 
     2.       Franco Campia Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     3.       Francesco Balocco Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     4.       Angelino Riggio Consigliere  X 
 
 

 
E’ presente Ing. Cesare Paonessa che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario 
della seduta. E’presente la D.ssa Anna Maria Locurcio, dipendente del Comune di Torino, che 
svolge funzioni di assistenza alla seduta. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Claudio Lubatti nella qualità di Presidente 
dell’Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l’ordine del giorno – inviato ai 
Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO : Decreto legislativo 163/2006 e SMI Metropolitana automatica di Torino 
prolungamento “Collegno-Cascine Vica” progetto definitivo cup j34c0300000011 – conferenza dei 
servizi. Parere di competenza 
 
 
A relazione del Presidente Claudio Lubatti 
 
Il prolungamento della Metropolitana automatica di Torino a Collegno – Cascine Vica  è un 
progetto fondamentale per l’intera area Metropolitana. 
 
La Società Infra.To, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06, ha trasmesso la documentazione relativa alla 
progettazione definitiva e la sintesi non tecnica. 
 
Con nota del 6 agosto 2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato la Conferenza 
dei Servizi prevista dall’art. 165 comma 4 del D.Lgs. n. 163/06. 
 
L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale è stata invitata ad esprimere proprio parere 
nell’ambito della procedura sopra citata in qualità di Ente “interferito” dalla realizzazione del nuovo 
progetto. 
 

*** 
 
Si ritiene di poter esprimere parere favorevole sul Progetto Definitivo presentato. Esistono peraltro 
aspetti non trattati nel Progetto Definitivo, o suscettibili di miglioramento, che si ritiene possano 
essere affrontati più compiutamente ne Progetto Esecutivo che si andrà a redigere.  
 
Per questi aspetti che riguardano: 

1. la definizione di  misure di viabilità volte a garantire l’accesso alle fermate e lo 
stazionamento dei bus ai capilinea situati nei pressi della stazione Fermi della Metropolitana 
durante la fase  di cantiere per lo scavo della galleria artificiale lungo la via De Amicis di 
Collegno; 

2. la realizzazione di idonei collegamenti pedonali volti ad assicurare l’accessibilità alla 
stazione Certosa dalla via XX Settembre e dalla stazione ferroviaria di Collegno; 

3. l’individuazione di aree limitrofe alla stazione Cascine Vica idonee ad ospitare i capilinea di 
alcune linee di bus attualmente attestate alla stazione Fermi della Metropolitana e la 
definizione di adeguate misure viabili volte a permettere l’inversione del senso di marcia sul 
corso Francia ai bus provenienti da Rivoli e dalla Valle di Susa; 

si ritiene possano essere formulate raccomandazioni che servano allo sviluppo del progetto. 
 
A tal fine sono stati predisposti gli appositi documenti allegati alla presente proposta di 
deliberazione. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato 
 
acquisito il parere del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della 
deliberazione; 
 
acquisito il parere favorevole del  direttore generale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L.; 
 
visto l’art. 134 comma 4 del citato T.U.E.L. e ritenuta l’urgenza; 
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Si propone che 
 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 
Deliberi: 
 

1. di esprimere parere favorevole sul progetto definitivo cup j34c0300000011 - prolungamento 
“Collegno-Cascine Vica” della Metropolitana automatica di Torino; 

 
2. di segnalare ai progettisti le osservazioni progettuali descritte negli Allegati 1 e 2; 

 
3. di trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Regione Piemonte la 

presente Deliberazione 
 

4. di dichiarare, con successiva votazione separata, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 e s.m.i. 
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Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  3 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 
Ing. Cesare Paonessa 

 
 
 
 

               Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Claudio Lubatti 

 

 
 
 


