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PROVINCIA DI TORINO 
   

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.72 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONI SUL PROGETTO NUOVA LINEA FERROVIARIA AD 

ALTA VELOCITA' TORINO-LIONE.  
 

L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di settembre alle ore ventuno e 
minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi 
scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. DULCIS IGNAZIO - Presidente Sì 
2. CATTI DARIO - Vice Presidente Sì 
3. GONELLA BRUNO - Sindaco Sì 
4. GENOVESE PIER GIUSEPPE - Vice Sindaco Sì 
5. GOFFI FEDERICO - Assessore Sì 
6. CARELLO VALERIA - Assessore Sì 
7. MORANDO DAVIDE - Assessore Sì 
8. MONTRANO MICHELE - Assessore Sì 
9. VAYR GIULIA - Consigliere Sì 
10.GIORDA EMILIO - Consigliere Sì 
11.SUPPO CLAUDIO - Consigliere Sì 
12.D'ALESSANDRO GIOVANNI - Consigliere Sì 
13.AGLIANO' MARIA STELLA - Consigliere Sì 
14.BLANDINO GIORGIO - Consigliere Sì 
15.ALLASIA CINZIA - Consigliere Sì 
16.BRUNO GIAN CARLO - Consigliere Sì 
17.SPINELLI CATIA - Consigliere Sì 

  
 Totale Presenti: 17 
 Totale Assenti: 0 

 

Il Signor DULCIS Ignazio, assume la Presidenza. 
 

Il Presidente giustifica i Consiglieri Signori: 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Barbera Dott.Giovanni il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Rilevato  che la Società LTF ha pubblicato la dichiarazione di pubblica utilità mediante 
l’approvazione, ai sensi dell’art.166 del D.Lgs. 163/06 del progetto definitivo del 
cunicolo esplorativo de La Maddalena sito nel Comune di Chiomonte; 
 
Rilevato altresì che il giorno 10 agosto 2010, la medesima Società ha pubblicato un 
nuovo avviso con il quale annunciava il deposito del progetto preliminare per la parte 
in territorio italiano della tratta internazionale della nuova line ferroviaria Torino-Lione 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 165 del D.Lgs.163/06; 
 
Preso atto che il Governo nel 2006 aveva stralciato il progetto della Torino-Lione 
dalle opere ricomprese nella legge Obiettivo e che invece la procedura attivata è 
quella prevista dalla stessa legge; 
 
Ritenuto che tale opera non risulta prioritaria e indispensabile al miglioramento del 
servizio ferroviario tra l’Italia e la Francia soprattutto in assenza di una forte politica di 
trasferimento del trasporto merci dalla “gomma al ferro” come peraltro indicato nei 
primi due quaderni pubblicati dall’Osservatorio; 
 
Ricordato che il progetto ha riscontrato una forte opposizione delle Amministrazioni e 
della popolazione locale; 
 

Dato atto che non si è proceduto a richiedere i pareri di cui all’art. 49 comma 1 
trattandosi di atto di indirizzo politico; 
 
Udito il dibattito consiliare successivo all’introduzione del Presidente che espone a 
nome della maggioranza alcuni emendamenti proposti al testo depositato 
distribuendone copia cartacea alla minoranza consiliare ed illustrandoli in sintesi (testo 
allegato sub A al presente verbale). 
Il Sindaco procede quindi alla lettura del testo della proposta originaria soffermandosi 
sulla spiegazione degli emendamenti a modifica del dispositivo ai punti 1,  5 e 
paragrafo successivo, relazionando altresì sull’integrazione conclusiva in tema di 
possibili ricadute sulla salute delle popolazioni della zona. 
Intervenendo, il Cons. CATTI Dario fa presente come il documento originario sia già 
stato frutto di mediazione in Comunità Montana. In particolare dichiara ambigua 
l’espressione “a questa nuova linea” proposta come emendamento al punto 1. del 
dispositivo. Successivamente agli interventi del Presidente e nuovamente del Sindaco, 
la maggioranza – sentita la minoranza che conferma la versione originaria, procede al 
ritiro dell’emendamento proposto al punto 1. già citato. 
Dopo gli interventi dell’Assessore MONTRANO Michele che sottolinea l’importanza 
dell’integrazione riferita alla tematica della salute e del Cons. AGLIANO’ Maria Stella 
che conferma l’importanza dell’obiettivo dell’unità degli Amministratori con i 
movimenti, il capogruppo di minoranza BLANDINO Giorgio esprime amarezza, 
considerando come in tanti sappiano già che la TAV sia inutile e che non sarà ultimata. 
Propone altresì la costituzione di una Commissione che possa valutare in Val di Susa il 
corretto impiego dei soldi pubblici. 
Dopo aver acquisito l’assenso unanime dell’intero consesso sugli emendamenti 
modificativi e integrativi successivi proposti dalla maggioranza, il Presidente del 
Consiglio, sentita in merito la minoranza, pone ai voti gli emendamenti stessi nel loro 
insieme, ottenendo il seguente risultato: 

 
Consiglieri presenti: n.17 
Consiglieri astenuti: n. 01 (BRUNO) 
Consiglieri favorevoli: n.16 
Consiglieri contrari: n.== 



 
Dato atto che la documentazione integrale degli interventi è stata attuata per tramite 
di opportuno mezzo di riproduzione meccanica, idoneamente conservata e depositata 
presso l’Ufficio Segreteria; 

 
Il Presidente del Consiglio mette quindi in votazione la proposta originaria quale risulta 
conclusivamente emendata e riportata in allegato al presente verbale sub B, 
ottenendo il seguente risultato: 

 
Consiglieri presenti: n.17 
Consiglieri astenuti: n.== 
Consiglieri favorevoli: n.17 
Consiglieri contrari: n.== 

 
Constatato l’esito della votazione, il Consiglio comunale 
 

D E L I B E R A IL PARERE CONTRARIO 
 
1) alla costruzione di una nuova linea ferroviaria internazionale in Valle di Susa; 

 
2) all’avvio dei lavori per il tunnel geognostico della Maddalena; 

 
3) al tunnel di base, al tunnel dell’Orsiera, alle opere relative all’interconnessione con 

la linea storica, alle discariche e alle teleferiche indicate nel progetto preliminare 
presentato da LTF il 10 agosto 2010; 

 
4) al reinserimento del progetto nelle procedure previste dalla legge “Obiettivo” 

n.443/01; 
 

5) all’aumento del carico infrastrutturale e del trasporto merci su gomma in questo 
contesto territoriale già fortemente compromesso. 

 
Il Consiglio ritiene comunque indispensabile aggiornare la strategia del confronto 
istituzionale tra Governo, Regione, Provincia e Amministratori locali, stabilendo: nuove 
regole condivise e trasparenti per l’ascolto e la valutazione delle istanze degli Enti 
Locali, una corretta ed imparziale informazione ai Cittadini e ogni scelta andrà portata 
all’attenzione dei singoli Consigli Comunali, i quali decideranno autonomamente. 
 
Con riferimento all’ipotesi di avvio dei lavori per lo scavo del cunicolo esplorativo nella 
località La Maddalena di Chiomonte, preoccupati per le possibili ricadute sulla salute 
delle popolazioni residenti nella zona e più in generale dei rischi per la salute dei 
cittadini residenti nei comuni della valle di Susa, il consiglio comunale di Almese 
chiede al Direttore Generale dell’ASL TO3, ing. Giorgio Rabino se vi sia stato il 
coinvolgimento dei servizi sanitari dell’ASL nella valutazione dei rischi sulla salute dei 
cittadini conseguenti all’avvio di tali lavori, e quali strumenti siano stati eventualmente 
utilizzati per prevedere il loro monitoraggio, fornendo copia della relativa 
documentazione. 
 

 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 22,40. 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DULCIS Ignazio  F.to BARBERA Giovanni 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 
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