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Comune di Villar Focchiardo 

 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 

 
OGGETTO: 
Nuova Linea ferroviaria Torino - Lione: ulteriori 
determinazioni.           

 
L’anno duemiladieci addì ventotto del mese di settembre alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco 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. CHIABERTO  Emilio Stefano - Sindaco Sì 
2. GIACOSA Michele - Vice Sindaco Sì 
3. VENTRE Massimiliano - Consigliere Sì 
4. DI GAETANO Eugenio - Assessore Sì 
5. REYNERI Leonardo Maria - Assessore Sì 
6. ALA Donatella - Consigliere Sì 
7. CHILA' Francesca - Consigliere Sì 
8. MAROTTA Rosanna - Consigliere Sì 
9. BRUNJAIL Claudette Raymonde - Consigliere Sì 
10. CANCELLI Valentina - Assessore Sì 
11. RUBELLA Mauro - Consigliere Sì 
12. MILETTO Paolo - Consigliere Sì 
13. FISSORE Guido - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
Assume la Presidenza CHIABERTO  Emilio Stefano 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Ilaria GAVAINI 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta



Deliberazione C.C. n. 17 del 28/09/2010 
 
OGGETTO: Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione: ulteriori determinazioni. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamate le Deliberazioni: 

 
o n. 6 del 18 marzo 2003 “Approvazione documento “Considerazioni degli Enti 

Locali sui lavori del Tavolo Regionale Tecnico-Politico”; 
o n. 13 del 26 febbraio 2004 “Osservazioni Tecniche al progetto preliminare e 

relativo SIA delle variazioni/integrazioni richieste alla Regione Piemonte con 
DGR N.68-10051 del 21/07/2003 al Progetto Preliminare relativo al nodo urbano 
di Torino – Potenziamento della tratta Bussoleno – Torino e cintura merci, già 
pubblicato il 10/03/2003, depositato in data 10/12/2003 ai sensi della L. 349/86 – 
Approvazione”; 

o n. 13 del 19 marzo 2005 “Progetto ferroviario ad Alta Capacità/Alta Velocità 
Torino-Lione. Approvazione ordine del giorno di manifesta contrarietà all’ipotesi 
progettuale”; 

o n. 36 del 15 novembre 2005 “Linea TAV/TAC Torino – Lione: approvazione 
o.d.g.”; 

o n. 30 del 26 settembre 2006 “Linea ferroviaria ad alta capacità/velocità Torino – 
Lione. Determinazioni ed approvazione ordine del giorno”; 

o n. 24 del 25 luglio 2008 “Approvazione parere dell’Amministrazione Comunale di 
Villar Focchiardo relativo al documento “Punti di accordo per la progettazione 
della nuova linea e per le nuove politiche di trasporto per il territorio” – Sintesi 
dell’osservatorio per il collegamento ferroviario Torino – Lione”; 

o n. 25 del 11 settembre 2008 “Linea Tav – Tac Torino – Lione: esame del 
documento della Conferenza dei Sindaci del 1/09/2008. Determinazioni”; 

o n.42 del 29/09/2009 “Nuova Linea Ferroviaria Torino – Lione. Ulteriori 
determinazioni” 

 
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; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente 
esisto: 
Consiglieri presenti:  13 ; Votanti 13 ; Astenuti == ; Voti favorevoli:  13 ; Voti contrari   == ; 



 
Dopo la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente, unanime; 
 
 

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. 
 
 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con separata votazione che dà il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti:  13 ; Votanti 13 ; Astenuti == ; Voti favorevoli:  13 ; Voti contrari   == ; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
In originale firmati 
 

IL SINDACO 
F.to : CHIABERTO  Emilio Stefano 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott.ssa Ilaria GAVAINI 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal _________________________. 
 
Villar Focchiardo, lì _______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toDott.ssa Ilaria GAVAINI 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 
 
Lì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Ilaria GAVAINI 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio 
del Comune per 15 gg consecutivi e che contro di essa non sono pervenuti reclami. 
 
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data _________________________ 
 
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U. n. 267/2000. 
 
Villar Focchiardo, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Ilaria GAVAINI 
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