
REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2018, n. 20-6866 
DPR 18 aprile 1994 n.383. Intesa Stato-Regione circa la localizzazione dell'intervento 
"Sistema Ferroviario Metropolitano SFM5 (Orbassano-Torino Stura/Chivasso) Fermata San 
Luigi di Orbassano".  
 

A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
Premesso che: 

 
in data 31/05/2017, la Società RFI – Rete Ferroviaria Italiana spa, in qualità di proponente, ha 
presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale  domanda di avvio della fase di verifica 
della procedura di VIA ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 40/1998 relativamente al progetto “Sistema 
Ferroviario Metropolitano SFM5 (Orbassano-Torino Stura/Chivasso) Fermata San Luigi di 
Orbassano” localizzato nei comuni di Orbassano (TO) e Torino; 
nel corso dell’istruttoria svolta dal Settore regionale Investimenti, Trasporti e Infrastrutture, con DD 
n. 2735 del 04/09/2017 è emerso che il progetto “Sistema Ferroviario Metropolitano SFM5 
(Orbassano-Torino Stura/Chivasso) Fermata San Luigi di Orbassano”, potesse essere escluso dalla 
fase di valutazione di cui all’articolo 12 della l.r. n. 40/1998, subordinandolo al rispetto di 
specifiche condizioni ambientali riportate nell’Allegato alla stessa determinazione; 
in data 09/04/2018, la Società RFI spa ha presentato, ai sensi del comma 3 art.28 del Dlgs 
n.152/2006, la documentazione contenente gli elementi necessari per la verifica di ottemperanza 
delle condizioni ambientali contenute nella Determinazione suddetta rispetto al progetto definitivo. 
 

Dato atto che a seguito dell’istruttoria svolta dal Settore regionale Investimenti, Trasporti e 
Infrastrutture e alla luce dei contributi tecnici pervenuti, è stata valutata positivamente l’avvenuta 
ottemperanza alle condizioni ambientali impartite con DD n.2735 del 04/09/2018 a condizione che 
nella stesura del progetto esecutivo e nella realizzazione dei lavori siano accolte le condizioni 
ambientali definite nelle Determinazioni suddette. 

 
Preso atto che: 

- su istanza n. 201 del 21/12/2017 di RFI spa, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti- 
Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria, 
con nota n.1315 del 08/02/2018 ha attivato la procedura per addivenire all’intesa Stato-Regione ai 
sensi del DPR n.383/1994; 
- in data 21/03/2018 si è tenuta la riunione di Conferenza dei Servizi presieduta dal Provveditore 
alle  Opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria, nel corso della quale: 
 
e’ stato richiamato che con D.D. n.1171 del 27/04/2018 si sono ritenute ottemperate le condizioni 
ambientali impartite con DD n.2735 del 04/09/2018 a condizione che nella stesura del progetto 
esecutivo e nella realizzazione dei lavori siano recepite da RFI spa le condizioni ambientali 
contenute nelle determinazioni suddette; 
 
è stata accertata la conformità urbanistica dell’intervento in questione agli strumenti urbanistici del 
comune di Orbassano. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di manifestare, ai sensi del DPR n.383/1994 e 

smi, favorevole volontà d’intesa in ordine alla realizzazione delle opere in argomento di 
competenza di RFI spa, considerate di importanza strategica per la Regione Piemonte; 
 

vista la L.R. n. 241/1990 e s.m.i.; 



visto il DPR n.383/1994 e s.m.i.; 
vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.; 
visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 
vista la L.R. n. 23/2008; 
vista la D.G.R. 32-6514 del 14 ottobre 2013; 
 
dato atto che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 
17/10/2016; 
 

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge, 
 

delibera 
 

• di prendere atto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 del DPR n.383/1994, della 
conformità dichiarata dal Comune di Orbassano (TO) nel corso della riunione del 
21.03.2018 di Conferenza dei Servizi, del progetto definitivo della nuova fermata San luigi 
della linea ferroviaria SFM5 agli strumenti urbanistici vigenti 

• di manifestare, ai sensi del DPR 383/1994 e smi, favorevole volontà d’Intesa in ordine alla 
realizzazione delle opere in argomento 

• di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’ottemperanza, da parte di RFI spa, 
delle prescrizioni vincolanti indicate in premessa per le successive fasi di progettazione 
esecutiva e realizzazione dell’intervento 

• di prendere atto che  la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte 

• di demandare al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture di inviare copia della presente 
deliberazione al  Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per il Piemonte, la 
Valle d’Aosta e la Liguria 

• di individuare il Dirigente del Settore regionale Investimenti, Trasporti e infrastrutture, o suo 
delegato, quale rappresentante della Regione nel procedimento per l’Intesa Stato-Regione di 
cui al DPR n.383/1994. 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 

giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 

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. 22/2010. 

 
(omissis) 


