
 

 

CCoommuunnee  ddii   GGrraavveerree  
PPrroovviinncciiaa  ddii  TToorriinnoo  

 

 

COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 
_________________________________________________________________________ 
OGGETTO:DETERMINAZIONI  SU PROGETTO NUOVA LINEA FERROVIARIA AD ALTA 
VELOCITA' TORINO LIONE           
 

 

L’anno duemiladieci addì trenta del mese di settembre alle ore 18.00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione straordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, 

il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 
Cognome e nome  Presente/Assente 
CALABRESI SERGIO SINDACO Presente 
BONNET VITTORIO CONSIGLIERE Presente 
SIGOT PAOLO CONSIGLIERE Presente 
ROMANELLI EDOARDO CONSIGLIERE Assente 
SIRO FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 
TRAVERSA STEFANO CONSIGLIERE Assente 
MORGANTI LUISA CONSIGLIERE Presente 
BETTONI DANIELE CONSIGLIERE Assente 
VARDA MARISA CONSIGLIERE Presente 
OLIVERO PISTOLETTO CESARE CONSIGLIERE Assente 
MORELLO CAMILLO CONSIGLIERE Presente 
CHIAPUSSO ADRIANO CONSIGLIERE Presente 
RAVERA ELENA CONSIGLIERE Presente 
 

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco 

CALABRESI SERGIO. 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale DOTT.SSA CAPO BARBARA. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO 

 

 

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 linea ferroviaria Torino-Lione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

165 del Dlgs 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; 

 

Con la seguente votazione: 

Consiglieri presenti: 9 

Consiglieri favorevoli: 7 

Consiglieri astenuti: 2 (Sigot e Chiapusso) 

Consiglieri contrari: === 

 

 

DELIBERA 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 alla sua 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 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 l’approvazione di ogni scelta da parte dei singoli Consigli Comunali. 
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- PAGINA NON SCRITTA - 
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 Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CALABRESI SERGIO F.to DOTT.SSA CAPO BARBARA 

 
 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
Gravere, 06.10.2010 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA CAPO BARBARA 

 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 

Viene pubblicata all’ALBO PRETORIO del Comune di Gravere per 15 giorni 
consecutivi in conformità all’art. 124, 1° comma del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to MARITANO EDDA 
 

_________________________________________________________________________ 

 

 Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile  

X Deliberazione divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° 

comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to MARITANO EDDA 

 

 


