
 

 

                                                                                                                     COPIA 

C O M U N E   DI    G I A G L I O N E  
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 8/2020 
  

OGGETTO: NUOVA  LINEA  FERROVIARIA TORINO LIONE. INTERVENTI A 
FAVORE DEI  TERRITORI  DIRETTAMENTE  COINVOLTI  DAI CANTIERI DELLA 
TRATTA     TRANSFRONTALIERA:    STRETTA    COLLABORAZIONE E 
COORDINAMENTO   FRA   I  COMUNI  DI  CHIOMONTE,  GIAGLIONE, 
SALBERTRAND, SUSA.       

 

L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di gennaio alle ore 10.30 nella sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

N.                COGNOME E NOME               CARICA                                     PRESENTE                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1                  REY Marco   Sindaco -   SI 

 

2                  PLANO Milena  Assessore - Vice Sindaco   SI 

 

3                  RONSIL Roberto   Assessore   SI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Presiede il Sindaco REY Marco. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alessandro BORODAKO. 

 

Il Sindaco REY Marco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Delibera di G.C. n. 8 del 30.01.2020 

 

 

Oggetto: Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione. Interventi a favore dei 

territori direttamente coinvolti dai cantieri della tratta transfrontaliera: stretta 

collaborazione e coordinamento fra i Comuni di Chiomonte, Giaglione, 

Salbertrand, Susa. 

 

I sottoscritti Sindaci e le rispettive Amministrazioni,  

 
considerato che: 

 la legge Regione Piemonte n. 4.2011 del 21 aprile 2011, non è mai stata attuata; 

 nella delibera 67/2017 il CIPE definisce in circa 98 milioni di € (di cui 10 già destinati a opere puntuali) l’importo 

per le opere e misure compensative, da realizzarsi esclusivamente nei Comuni (tratta transfrontaliera) indicati nella 

stessa delibera;  

 32 milioni di € dei suddetti 98 milioni sono già a bilancio statale e, previa “via libera” del CIPE, sono fruibili;  

 L’Osservatorio ha ultimamente ritenuto di cambiare organizzazione con la costituzione di diversi gruppi di lavoro 

in base alla cronologia di sviluppo della NLTL ed ai relativi “impatti”: i nostri comuni con la presenza o la 

prospettiva dei cantieri vivono infatti problematiche, con caratteristiche e/o cronologie differenti rispetto ad altri 

territori senza impatti diretti o dove il progetto della NLTL non è ancora stato approvato e dove si svilupperà 

presumibilmente solo dopo il 2030; 

 i “risarcimenti” ai comuni sono commisurati agli impatti generati sui territori. L’Assessore Regionale Gabusi ha 

recentemente dichiarato che la Regione Piemonte (firmataria – il 23.11.2018 - del “Patto per il territorio” che 

impegna la Regione stessa a favorire, fra l’altro, l’occupazione e lo sviluppo dei nostri Comuni) parteciperà 

all’Osservatorio proattivamente, confermando che le opportunità territoriali saranno proporzionali al loro 

coinvolgimento nelle opere; 

 

valutato inoltre che: 

 la tratta transfrontaliera (con il diversificato coinvolgimento di 14 comuni) della NLTL è la prima che è già stata 

avviata 9 anni fa (cantiere di Chiomonte - Giaglione); 

 i nostri quattro comuni saranno tutti conseguentemente e pesantemente coinvolti dai cantieri per la realizzazione 

della tratta in esame; 

 

tenuto infine conto che: 

 ai fini della individuazione delle opere di accompagnamento occorre fare riferimento al progetto “Smart Susa 

Valley” che fornisce precise linee guida per l’individuazione e la finanziabilità dei diversi progetti prevedendo che i 

medesimi, in relazione alle tempistiche ed alle diverse realtà ed esigenze del territorio, possano alla fine dell’opera 

risultare compatibili, integrabili e sinergici fra loro; 

 I nostri comuni valutano indispensabile che, a differenza del passato, la realizzazione delle opere di 

accompagnamento d’ora in poi sia sincrona all’avanzamento dei lavori NLTL.  

 

 

Ritengono quindi necessario collaborare strettamente fra loro facendo ogni 

coordinato sforzo,  
senza discostarsi dalle più ampie prospettive territoriali e di valle, sia per valorizzare e scambiare le diverse esperienze e 

competenze, sia per rendere sinergiche le azioni di “interazione” con Telt e con gli organismi sovra comunali, evitando 

dispersioni e scarsa efficacia, puntando quindi alla salvaguardia della salute, dei beni comuni ed allo sviluppo 

tempestivo, armonico e sostenibile dei rispettivi territori.                                              

                                                                                                                                                         

 

Il Sindaco di Chiomonte          Il Sindaco di Giaglione            Il Sindaco di Salbertrand           Il Sindaco di Susa 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

 IL SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to REY Marco            F.to Dott. Alessandro BORODAKO  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di 
Giaglione nell’apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi 
per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124 comma 1 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

La presente deliberazione viene contestualmente comunicata ai Capi Gruppo consiliari (art. 125 del 
D.Lgs. 267/2000) 

 

Giaglione, lì 04.02.2020   

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               F.to Dott. Alessandro BORODAKO  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                  

05.02.2020  

 

 

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione  
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000) 

 

 E’ divenuta esecutiva in data   .  .     per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 

del D.Lgs. 267/2000) 

 

 E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Giaglione nell’apposito link: ALBO PRETORIO (art. 

32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 04.02.2020 al 19.02.2020 n.     33 del 

Registro Pubblicazioni. 

 

Giaglione, lì 04.02.2020 

 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                           F.to Dott. Alessandro BORODAKO 


