
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2011, n. 10-1729 
L. 297/78. Fondo comune per il rinnovo degli impianti fissi e materiale rotabile. Ferrovie 
Torino-Ceres e del Canavese. Approvazione Programma Investimenti 2011. 
 
A relazione dell'Assessore Bonino: 
 
Premesso che: 
l’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 422/97 prevede il trasferimento alle Regioni delle funzioni di 
programmazione ed amministrazione inerenti le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle 
Ferrovie dello Stato S.p.A. ed impegna lo Stato al trasferimento annuale alla Regione Piemonte 
della quota di competenza relativa alla L. 297/78 “Fondo Comune per rinnovo impianti fissi e 
materiale rotabile”; 
con D.G.R. n. 60-10118 del 28/07/2003 la Regione Piemonte ha approvato il programma degli 
investimenti “Fondo Comune per rinnovo impianti fissi e materiale rotabile”, di cui alla Legge n. 
297/78, relativo al triennio 2001/2003 ed i criteri per l’erogazione dei finanziamenti con i costi 
ritenuti ammissibili per le diverse tipologie di intervento; 
con le successive DD.G.R. n. 9-13343 del 13/09/2004, n. 14-2110 del 07/02/2006 e n. 4-5147 del 
29/01/2007 sono state approvate ulteriori integrazioni ed aggiornamenti al programma degli 
investimenti  di cui sopra, l’ultimo dei quali è relativo al triennio 2004 – 2006, i cui interventi sono 
ad oggi in fase di conclusione. 
Considerato che: 
lo stanziamento disponibile per la programmazione di nuovi interventi sul cap. n. 288641/2011 è 
pari a € 3.036.565,47; 
con nota prot. n. 2720- 92/DEF del 11/2/2011 (acquisita agli atti al prot. n.915/DB1200 del 
14/2/2011) il GTT ha indicato una serie di interventi da finanziare con risorse relative al Fondo 
Comune di Rinnovo ex L.297/78, per un totale di € 3.036.565,47, proponendo una suddivisione in 
base alle priorità di realizzazione, distinguendo interventi di I° e di II° fase;  
il programma di interventi presentato da GTT e riportato nel seguito risulta coerente con gli 
indirizzi dettati dalla L. 297/78 essendo destinato al rinnovo della linea e del materiale rotabile ed in 
particolare sono considerati prioritari gli interventi finalizzati alla sicurezza dell’infrastruttura e 
dell’esercizio sulle due ferrovie in concessione: 
Prima fase 
 
Ferrovia Torino-Ceres. Consolidamento versanti rocciosi € 300.000,00 
Ferrovia Torino – Ceres. Consolidamento pila ponte Stura, in Comune 
di Venaria 

 
€ 300.000,00 

Ferrovia Torino – Ceres. Ricambi CTC € 150.000,00 
Ferrovie Torino – Ceres e del Canavese. Adeguamento normativo 
fabbricati comprese banchine e marciapiedi 

 
€ 800.000,00 

Ferrovie Torino – Ceres e del Canavese. Adeguamento materiale 
rotabile e attrezzature di officina 

 
€ 144.732,99 

Totale € 1.724.732,99 
 



Seconda fase 
 
Ferrovia del Canavese. Fornitura e posa cavo telefonico Rivarolo – 
Cuorgnè 

€ 700.000,00 

Ferrovie Torino – Ceres e del Canavese. Adeguamento materiale 
rotabile e attrezzature di officina 

€ 611.832,48 

Totale € 1.311.832,48 
 
la copertura finanziaria degli interventi è assicurata nel complesso dallo stanziamento previsto sul 
capitolo n. 288641/2011. 
Ritenuto, per quanto sopra riportato: 
di procedere all’approvazione del Programma di interventi, come da allegato “1” alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ritenendo gli interventi coerenti con quanto 
stabilito dalla L. 297/78; 
di mantenere in vigore i “Criteri di ammissibilità al finanziamento ed utilizzo delle somme” e le 
“Modalità di erogazione del finanziamento” di cui all’allegato 2 alla D.G.R. n. 60-10118 del 
28/7/2003; 
di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi di attivare 
gli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione degli interventi di cui al programma 
sopra citato tenendo conto delle risorse assegnate e delle fasi individuate. 
Vista la L. 297/78 “Fondo comune per il rinnovo degli impianti fissi e materiale rotabile”; 
visto l’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 422/97; 
viste le DD.G.R. nn. 60-10118 del 28 luglio 2003, 9-13343 del 13 settembre 2004, 14-2110 del 7 
febbraio 2006 e 4-5147 del 29/1/2007; 
viste le LL.RR. n. 23/2008 e 26/2010.  
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime, 

 
delibera 

 
di approvare il Programma degli Investimenti, per l’anno 2011, suddiviso in interventi di prima e di 
seconda fase, proposto dal Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. per le ferrovie Torino-Ceres e per la 
ferrovia del Canavese, di cui all’allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
di stabilire che relativamente ai “Criteri di ammissibilità al finanziamento ed utilizzo delle somme” 
e alle “Modalità di erogazione del finanziamento” verrà applicato quanto previsto dall’allegato 2 
alla D.G.R. n. 60-10118 del 28/7/2003; 
di dare atto che alla spesa prevista di €. 3.036.565,47 si farà fronte con le risorse finanziarie 
stanziate sul cap. 288641/2011; 
di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi di attivare 
gli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione degli interventi di cui al programma 
sopra citato tenendo conto delle risorse assegnate e delle fasi individuate. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
(omissis) 

 
 

Allegato 
 



Allegato 1)  
 
 
 

L. 297/78. Programma Investimenti 2011 
 
 

Interventi di prima fase 
 
Ferrovia Torino-Ceres. Consolidamento versanti 
rocciosi 

€ 300.000,00 

Ferrovia Torino – Ceres. Consolidamento pila ponte 
Stura, in Comune di Venaria 

 
€ 300.000,00 

Ferrovia Torino – Ceres. Ricambi CTC € 150.000,00 
Ferrovie Torino – Ceres e del Canavese. 
Adeguamento normativo fabbricati comprese 
banchine e marciapiedi 

 
€ 800.000,00 

Ferrovie Torino – Ceres e del Canavese. 
Adeguamento materiale rotabile e attrezzature di 
officina 

 
€ 144.732,99 

Totale
 

€ 1.724.732,99 
 

 
 

Interventi di seconda fase 
 
Ferrovia del Canavese. Fornitura e posa cavo 
telefonico Rivarolo – Cuorgnè 

 
€ 700.000,00 

Ferrovie Torino – Ceres e del Canavese. 
Adeguamento materiale rotabile e attrezzature di 
officina 

 
€ 611.832,48 

Totale
 

€ 1.311.832,48 
 

 
 
 


