
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI GIAGLIONE 
Città Metropolitana di Torino 

 
Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO) 

Tel. 0122622386  
P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 5/2022 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OGGETTO: APPROVAZIONE  CONVENZIONE  TRA  LA  REGIONE  PIEMONTE ED IL COMUNE  DI  
GIAGLIONE  PER  REGOLARE  I  RAPPORTI  INERENTI L'ATTUAZIONE  E  LA  REALIZZAZIONE  DEGLI 
INTERVENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N° 67/2017 - LOTTO COSTRUTTIVO 1 - OPERE DI 
PRIORITÀ 2 DELLA 'NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE', DA   REALIZZARSI   NEL   
COMUNE   DI   GIAGLIONE  NONCHÈ IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.     

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di aprile dalle ore 20.30 nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale composto come segue: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
N.                 COGNOME E NOME                  CARICA    PRESENTI/ASSENTI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1 REY Marco SINDACO Presente 
2 MARTINA Elisa CONSIGLIERE Assente 
3 POZZATO Enrico CONSIGLIERE Presente 
4 RONSIL Roberto CONSIGLIERE Presente 
5 PIOMBINO Mauro Marco CONSIGLIERE Presente 
6 GALLASSO Mauro CONSIGLIERE Presente 
7 PLANO Milena CONSIGLIERE Presente 
8 BELLETTO Francesca CONSIGLIERE Presente 
9 CAMPO Bagatin Enzo CONSIGLIERE Presente 
10 OLOCCO Mirco CONSIGLIERE Presente 
11 GIORS Monica CONSIGLIERE Presente 
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Dei suddetti consiglieri sono assenti: MARTINA Elisa                    . 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Livio Sigot il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. REY Marco nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione di C.C n. 5 del 21.04.2022 

 
Si passa quindi alla trattazione del punto all’ordine del giorno, relativo a “APPROVAZIONE  
CONVENZIONE  TRA  LA  REGIONE  PIEMONTE ED IL COMUNE  DI  GIAGLIONE  PER  REGOLARE  I  
RAPPORTI  INERENTI L'ATTUAZIONE  E  LA  REALIZZAZIONE  DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA 
DELIBERA CIPE N° 67/2017 - LOTTO COSTRUTTIVO 1 - OPERE DI PRIORITÀ 2 DELLA 'NUOVA LINEA 
FERROVIARIA TORINO-LIONE', DA   REALIZZARSI   NEL   COMUNE   DI   GIAGLIONE  NONCHÈ IL 
TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.    ”  
 
Dopo l’esame consiliare e il dibattito, così sintetizzabile: 
 
Il Sindaco illustra la proposta e i contenuti. 
 
Interviene il cons. POZZATO (a nome suo e dell’ass. RONSIL) che svolge un intervento di cui 
consegna il testo scritto che viene allegato alla presente deliberazione, a motivazione 
dell’abbandono della seduta per questo e il successivo punto. 
 
Interviene CAMPO BAGATIN, il quale svolge un intervento di cui consegna il testo scritto che viene 
allegato alla presente. 
 
Si assentano POZZATO e RONSIL, presenti 8. 
 
Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
• Consiglieri presenti    n.    8      
• Astenuti                     n.    3 (Campo Bagatin, Olocco, Giors)      
• Voti favorevoli         n.    5        
• Voti contrari              n.    0     
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione n.     26 del 12.4.2022, allegata alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute; 
Dato atto che sulla proposta sono stati riportati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
ai sensi dell’art 49, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, come riportato e in quanto necessari; 
Dato Atto che il Segretario comunale ha svolto l’attività di assistenza giuridico amministrativa 
prevista dalla legge; 
Constatato l’esito delle votazioni 

DELIBERA 
Di accogliere e approvare integralmente la proposta, allegata alla presente quale parte integrale e 
sostanziale.  
 

Successivamente, con una votazione in forma palese che dà il seguente esito: 
Astenuti                     n.    3 (Campo Bagatin, Olocco, Giors)      
Favorevoli 5 
Contrari 0 
 

DELIBERA 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
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COMUNE DI GIAGLIONE 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 

Proposta di deliberazione n. 26 del 12.04.2022 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  CONVENZIONE  TRA  LA  REGIONE  PIEMONTE ED IL 

COMUNE  DI  GIAGLIONE  PER  REGOLARE  I  RAPPORTI  INERENTI 

L'ATTUAZIONE  E  LA  REALIZZAZIONE  DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA 

DELIBERA CIPE N° 67/2017 - LOTTO COSTRUTTIVO 1 - OPERE DI PRIORITÀ 2 

DELLA 'NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE', DA   REALIZZARSI   NEL   

COMUNE   DI   GIAGLIONE  NONCHÈ IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.     

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Premesso che in data 16 settembre 2021 è stata sottoscritta la convenzione tra - il Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Regione Piemonte, TELT e FS avente per oggetto l’attuazione 

delle opere e misure di accompagnamento di priorità 2 nonché il trasferimento delle risorse statali pari a € 

32.129.919,00 relative al progetto della “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione” – CUP C11J05000030001, 

di cui alla Delibera CIPE 67/2017; 

Che la Convenzione di cui sopra prevede, tra l’altro, le modalità di trasferimento delle risorse, che saranno 

corrisposte dal MIMS a FS spa e, per il tramite di TELT, a Regione Piemonte ovvero, su indicazione della 

Regione stessa, ai soggetti attuatori; 

Che la Convenzione predetta (in allegato A) individuava altresì il seguente intervento da realizzarsi nel 

Comune di Giaglione: “Sistemazione e messa in sicurezza dei percorsi naturalistici per la fruizione 

sentieristica esistente con valorizzazione e sviluppo del territorio”, per un importo di finanziamento pari a € 

354.699,04; 

Considerato che la strada la strada gallo-romana resterà comunque chiusa e non utilizzabile per tutta la 

durata del cantiere della Maddalena, le risorse saranno destinate alla prosecuzione degli itinerari stessi, 

come dalle schede del primo programma delle opere compensative del 11 febbraio 2019,  con la 

realizzazione di una pista forestale che con gli stessi valori di fruizione turistica-storica andrà a migliorare le 

condizioni sia di sicurezza infrastrutturale sia di sostenibilità economica per le due  attività del territorio che 

ancora sopravvivono. 

Verificato che la modifica rientra pienamente in linea con il piano di Mobilità Turistica 2017-2022 

approvato dal MIT nel 2017, messa in sicurezza della viabilità per una fruizione del territorio.  

Stabilito che oltre a favorire un turismo sostenibile e responsabile preservando il patrimonio culturale della 

vecchia via romana andremo ad incentivare le gestioni dell’alpeggio Arià e del Rifugio Vaccarone, entrambi 

di proprietà comunale. La tracciatura della pista forestale permetterà anche la gestione del territorio boscato 

con essenze di pregio da parte del consorzio forestale. 

Dato atto che la Regione Piemonte con nota acclarata al protocollo del Comune in data 09.03.2022 al n. 653, 

ha trasmesso l’allegato schema di convenzione (in allegato) da sottoscrivere tra le parti, per regolare i 

rapporti intercorrenti per l’attuazione delle suddette opere nonché disciplinare il trasferimento delle relative 

risorse statali; 

Attesa l’opportunità di approvare il suddetto atto al fine di attivare l’iter di trasferimento dei fondi e di 

realizzazione degli interventi; 

Valutata nel merito la succitata convenzione composta di n. 12 articoli e condivise le parti in essa contenute; 

Ritenuto il suddetto atto idoneo e tale da soddisfare le esigenze di questo ente, occorre, al fine di attivare 

l’iter realizzativo, procedere con l’approvazione dello schema di convenzione stessa al fine della sua 

sottoscrizione; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267, resi rispettivamente dal responsabile dell’Area Tecnica e dal responsabile dell’Area 

Finanziaria; 

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.267/2000; 

 

Tutto ciò premesso si propone che il Consiglio Comunale 
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D E L I B E R I 

 

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

Di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte ed il Comune di Giaglione atta a regolare i 

rapporti inerenti l'attuazione e la realizzazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n° 67/2017 - lotto 

costruttivo 1 - opere di priorità 2 della "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione", nel testo allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante. 

Di demandare al Sindaco pro-tempore la sottoscrizione della convenzione in oggetto, conferendo allo stesso 

la facoltà di apportare, in fase di stipula dell’atto, se necessario, quelle variazioni al testo della convenzione, 

che ne migliorino la forma senza alterare minimamente la sostanza degli accordi presi, accettati e deliberati. 

Di trasmettere alla Regione Piemonte, Settore Infrastrutture copia della presente deliberazione per gli 

adempimenti di competenza; 

 

 

 

PARERI 

 

Per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti 

pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

AREA TECNICO/MANUTENTIVO 

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia): 

___FAVOREVOLE___ 

Giaglione, li __data firma digitale___ 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 

  Massimiliano Bolley  

 

 

 

 

 

 

AREA FINANZIARIA Parere di regolarità contabile: ___FAVOREVOLE___ 

Giaglione, li ___ data firma digitale ____ 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
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Letto, confermato e sottoscritto  

 
 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
         REY Marco               Dott. Livio Sigot 
 
 
 
 

 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Giaglione nell’apposito 
link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
come prescritto dall’art.. 124 comma 1 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 

La presente deliberazione diviene definitivamente esecutiva dopo la scadenza del termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000) 
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