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Codice A1811A 
D.D. 21 luglio 2017, n. 2334 
Ferrovia Torino-Ceres SFMA. Rilascio al G.T.T. S,p,A. dell'autorizzazione tecnica ex art. 3 
DPR 753/1980 per la realizzazione del "Nuovo impianto A.C.C. della stazione di Cirie', 
comprensivo delle modifiche al piano del ferro, degli impianti di trazione elettrica e delle 
opere civili minori" 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di rilasciare al G.T.T. S.p.A., per le motivazioni sopra esposte, relativamente al progetto 

presentato “Nuovo impianto A.C.C. della stazione di Ciriè, comprensivo delle modifiche al 
piano del ferro, degli impianti di trazione elettrica e delle opere civili minori”  della ferrovia 
Torino-Ceres SFMA l’autorizzazione ex art. 3 del D.P.R. 753/80; 

 
- che al termine dei lavori G.T.T. S.p.A. inoltri a questo Settore Regionale la richiesta di visita 

di ricognizione per l’effettuazione delle verifiche e prove funzionali, con allegati i seguenti 
documenti:  

1. dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori, eseguiti a regola 
d’arte e in conformità al progetto, sono stati completamente ultimati, con l’impiego 
di materiali nuovi e certificati le cui caratteristiche corrispondono ai dati in progetto e 
risultano conformi a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia; 
2. dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l’impianto funziona 
perfettamente, provato in tutte le sue funzionalità, come previsto dalle specifiche 
progettuali. 

 
La presente autorizzazione non entra nel merito di ogni altra autorizzazione richiesta dalla vigente 
normativa per il progetto e per la successiva fase esecutiva, lasciata alla responsabilità dei soggetti 
preposti.  
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero 
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

  
 
     Il Dirigente del Settore 

Investimenti Trasporti e Infrastrutture 
  Ing. Tommaso TURINETTI 

 
 


