
REGIONE PIEMONTE BU11 12/03/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2020, n. 25-1077 
Nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Designazione dei rappresentanti regionali nell’ambito 
del Comitato di Pilotaggio e della Struttura di Coordinamento Tecnico-Operativa di cui alla 
L.R. n. 4/2011. Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di 
grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo – Territ orio.  
 

A relazione dell'Assessore Tronzano: 
 
Premesso: 

− 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 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; 

 
− che ai sensi del successivo articolo 5, il Comitato di Pilotaggio è composto da: 

a) Commissario straordinario di Governo, ovvero, nel caso in cui questi non fosse 
previsto, da un rappresentante designato dal Ministero competente, previo accordo 
con il Governo; 

b) un rappresentante designato dalla Giunta regionale che lo presiede; 
c) un rappresentante designato da ciascuna delle province interessate dal progetto; 
d) un rappresentante del territorio interessato indicato dagli enti locali coinvolti, ove 

designato; 
 

− che ai sensi del successivo articolo 6, la Struttura di coordinamento tecnico-operativa è 
composta da: 

a) un rappresentante designato dal Commissario straordinario di Governo, ovvero, nel 
caso in cui questi non fosse previsto, da un rappresentante designato dal Ministero 
competente, previo accordo con il Governo; 

b) rappresentanti designati dalla Giunta regionale in numero paritario a quelli delle 
province; 

c) un rappresentante designato da ciascuna delle province interessate dal progetto; 
d) un rappresentante del territorio interessato indicato dagli enti locali coinvolti, ove 

designato; 
e) un rappresentante designato dal proponente dell'opera; 

 
− che i rispettivi articoli 5 e 6 della suddetta legge regionale sanciscono che i relativi 

componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su 
designazione dei rispettivi enti di appartenenza e che la partecipazione non prevede rimborsi 
nè indennità a qualunque titolo; 



 
− che con D.G.R. n. 12-2628 del 26 settembre 2011 si designavano i rappresentanti regionali 

in qualità di presidenti del Comitato di Pilotaggio e della Struttura di Coordinamento 
tecnico-operativa, riferiti alla IX Legislatura; 

 
− che con D.G.R. n. 8-1206 del 23 marzo 2015 si designavano i rappresentanti regionali in 

qualità di presidenti del Comitato di Pilotaggio e della Struttura di Coordinamento tecnico-
operativa, riferiti alla X Legislatura. 

 
Considerato che a seguito dell’insediamento della XI Legislatura occorre procedere alla 

nomina dei nuovi Rappresentanti e che pertanto si intende procedere all’individuazione dei propri 
rappresentanti mediante avviso. 

 
Considerato inoltre che: 
 

− nelle more del suddetto avviso, le funzioni di Presidente del Comitato di Pilotaggio di cui 
all’articolo 5 della legge regionale 4/2011, saranno assunte dal Presidente della Giunta 
regionale pro tempore dott. Alberto CIRIO, che potrà delegare i seguenti Assessori 
regionali: 
 - al Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle 
attività produttive e delle piccole medie imprese, dott. Andrea Tronzano; 
 - ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, 
Personale e organizzazione, dott. Marco Gabusi; 
 

− le funzioni di Presidente della Struttura di Coordinamento tecnico-operativa, di cui 
all’articolo 6 della suddetta legge regionale, saranno assunte dall’arch. Riccardo Lorizzo, 
Responsabile del Settore Infrastrutture Strategiche della Direzione Opere Pubbliche, Difesa 
del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica surrogabili dall’ing. 
Giovanni Ruberto e/o dall’arch. Eugenia Molinar Min. 
 
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”; 
 
dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-

4046 del 17/10/2016. 
Tutto ciò premesso; 

 
la Giunta regionale, unanime 

 
delibera 

 
− di individuare nelle more dell’avviso di cui in premessa, come Presidente del Comitato di 

Pilotaggio, il Presidente della Giunta regionale pro tempore dott. Alberto CIRIO, che potrà 
delegare i seguenti Assessori regionali: 

- Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle 
attività produttive e delle piccole medie imprese, dott. Andrea Tronzano, 

- Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Personale 
e organizzazione, dott. Marco Gabusi; 

 



− di individuare come Presidente della  Struttura di Coordinamento tecnico-operativa, di cui 
all’articolo 6 della suddetta legge regionale, l’arch. Riccardo Lorizzo, Responsabile del 
Settore Infrastrutture Strategiche della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e come sostituti l’ing. Giovanni 
Ruberto e l’arch. Eugenia Molinar Min; 
 

− di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010. 

 
(omissis) 


