
REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2012, n. 60-4116 
Attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2011, n. 4 "Promozione di 
interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. 
Cantieri - Sviluppo - Territorio". Individuazione e d inserimento dell'intervento denominato 
"Linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova - III Valico  dei Giovi". 
 
A relazione dell'Assessore Bonino: 
 
Premesso: 
 
− che con delibera n. 80 del 29/03/2006 il CIPE approvava il progetto definitivo della linea 
AV/AC Milano-Genova “III Valico dei Giovi” con un costo dell’opera pari a 4 miliardi e 979 
milioni di euro; 
 
− che, successivamente, prima con delibera del 6 novembre 2009, n. 101, e poi con delibera del 18 
novembre 2010, n. 84 il CIPE assegnava risorse per la realizzazione di un primo lotto costruttivo 
non funzionale pari a 500 milioni di euro, e ne autorizzava l’avvio dei lavori approvando un 
incremento del  limite di spesa pari a 6.200 milioni di euro, come costo complessivo dell’intervento;  
 
− che, infine, con delibera del 6/12/2011, n. 86 il CIPE approvava la realizzazione del secondo 
lotto costruttivo non funzionale, assegnando 1.100 milioni di euro a valere sul “Fondo Infrastrutture 
ferroviarie e stradali”, con contestuale autorizzazione all’avvio dei lavori; 
 
− che con la legge regionale 21 aprile 2011 n. 4 “Promozione di interventi a favore dei territori 
interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo – Territorio”, la Regione 
Piemonte, attraverso lo strumento della concertazione e altre forme di consultazione, intende 
intervenire a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture con la finalità 
di limitarne gli impatti e renderla vantaggiosa per le collettività territoriali, operando, altresì, per 
armonizzare le opere di mitigazione e compensazione del progetto con quelle di accompagnamento; 
 
− che il comma 3 dell’articolo 2 della suddetta legge prevede che in sede di prima attuazione le 
disposizioni in essa contenute si applicano agli interventi relativi alla galleria geognostica La 
Maddalena e al nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione; 
 
− che il comma 2 dell’articolo 2 prevede, tra l’altro, che la Giunta regionale, con apposita 
deliberazione, può individuare, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 (per grandi 
infrastrutture si intendono gli interventi compresi negli elenchi predisposti ai sensi della legge 21 
dicembre 2001, n. 443 e gli interventi inseriti nelle intese Stato-Regione), i progetti a cui applicare 
le procedure della legge stessa; 
 
− che l’articolo 4 della suddetta legge prevede la costituzione di un Comitato di Pilotaggio e di una 
Struttura di coordinamento tecnico-operativa per l’attuazione della legge medesima e per il 
perseguimento dei suoi obiettivi; 
 
considerato: 
 
− che il progetto “III Valico dei Giovi” rientra nei disposti di cui al citato comma 1, in quanto 
opera inserita negli elenchi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in 



materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle 
attività produttive”; 
 
− che la realizzazione dell’infrastruttura in esame si inserisce in un ambito di intervento tale da 
indurre i soggetti interessati a confrontarsi con aspetti di carattere territoriale, economico e sociale 
affrontabili sicuramente attraverso l’applicazione dei criteri e modalità previsti dalla citata l.r. 
4/2011; 
 
vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed 
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”; 
 
visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
visto Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 
 
vista la legge regionale 21 aprile 2011, n. 4 “Promozione di interventi a favore dei territori 
interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo – Territorio”; 
 
tutto ciò premesso, 
 
la Giunta regionale all’unanimità 
 

delibera 
 
− di inserire l’opera infrastrutturale denominata “Linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova – III 
Valico dei Giovi”, nell’elenco che individua i progetti a cui applicare le procedure della legge 
regionale 21 aprile 2011, n. 4 “Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla 
realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo – Territorio”; 
 
− di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


