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ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

 
N. 1/2010 

 
 
OGGETTO: Protocollo d’intesa per la definizione delle opere ferroviarie e localizzazione 

della nuova fermata di Orbassano/Ospedale S. Luigi necessarie per l’attivazione 
della futura linea del Sistema Ferroviario Metropolitano denominata FM5 
(Orbassano - Torino/Stura) - approvazione schema. 

 
 
Il giorno ventuno del mese di gennaio  duemiladieci, a partire dalle ore 09:00 presso la sede 
dell’Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio D’amministrazione. 
 
All'appello risultano: 
 
 Presente Assente 
     1.       Nigro Giovanni Presidente Agenzia  X 
 
     2.       Campia Franco Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     3.       Di Nisio Dante Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     4.       Martina Celeste Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     5.       Mazza Alessandro Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     6.       Sestero Maria Grazia Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     7.       Seymandi Roberto Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     8.       Daniel Nino Consigliere d’Amministrazione  X 
 
 
 
E’ presente Dott.ssa Bove Elisabetta in qualità di  Segretario verbalizzante. a tal fine autorizzato 
dall’Ente di appartenenza. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Nigro Giovanni nella qualità di Presidente 
dell’Agenzia, dichiara aperta la seduta. Illustra quindi l’ordine del giorno – inviato ai Consiglieri 
insieme alla convocazione – e procede con la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
 

 

OGGETTO: Protocollo d’intesa per la definizione delle opere ferroviarie e localizzazione 
della nuova fermata di Orbassano/Ospedale S. Luigi necessarie per l’attivazione della futura 
linea del Sistema Ferroviario Metropolitano denominata FM5 (Orbassano – Torino/Stura) – 
approvazione schema. 

A relazione del Presidente Giovanni Nigro: 

 
premesso che 

− Il Tavolo istituzionale di Palazzo Chigi relativo all’asse ferroviario Torino – Lione, riunitosi a 

Roma il 29/7/2008, nell’approvare il complessivo lavoro svolto dall’Osservatorio concordando 

con le risultanze del documento conclusivo dell’Accordo di Pracatinat, ha aperto la fase 2 

dell’Osservatorio, ha assunto 8 decisioni operative, assegnando all’Osservatorio il termine del 

31 dicembre 2008 per l’attuazione;  

− La fase 2 dell’Osservatorio, in attuazione delle decisioni operative assunte, ha previsto la 

definizione e la traduzione in termini concreti delle prime iniziative di potenziamento del 

trasporto pubblico locale (TPL) da considerarsi come anticipazione delle iniziative per il 

miglioramento del trasporto regionale passeggeri sulle dorsali sensibili della Torino-Lione; 

− Durante la fase 2 dell’Osservatorio l’Agenzia per la Mobilità ha predisposto interventi 

migliorativi anticipativi rispetto alle risultanze di Pracatinat, riguardanti i servizi sulla direttrice 

Torino-Modane e l’istituzione del servizio ferroviario di collegamento con Orbassano in 

prossimità dell’Ospedale San. Luigi (come anticipazione del servizio FM5); 

− Le conclusioni della fase 2 dell’Osservatorio sono confluite nel 1° Atto aggiuntivo all’I.G.Q., 

sottoscritto tra la Regione Piemonte e il Governo in data 23 gennaio 2009 nel quale, l’intervento 

denominato “Attivazione della linea FM5 a Orbassano”, con un costo presunto di 10Mln€, 

risulta tra quelli da finanziare di prima fase; 

− l’intervento sopra citato rientra in una serie di interventi infrastrutturali integrativi per il 

potenziamento del trasporto locale, specificati nel progetto di Sistema Ferroviario Metropolitano 

Torinese – S.F.M. (elaborato dalla Regione Piemonte e dall’Agenzia per la Mobilità 

Metropolitana); 

− l’intervento sopra citato rientra pertanto tra le opere connesse alla realizzazione della nuova 

linea ferroviaria Torino – Lione e per il miglioramento funzionale del nodo ferroviario di Torino 

ai fini della realizzazione del succitato S.F.M.; 

considerato che 

− gli studi di fattibilità dell’Agenzia Mobilità Metropolitana di Torino prevedono, per il servizio 

ferroviario denominato FM5, tra Orbassano, nei pressi dell’Ospedale S.Luigi, e la stazione 

Torino/Stura, il passaggio dei treni alla velocità di 60 km/h all’interno dello scalo merci di 



 
 

 

Orbassano, secondo l’itinerario individuato nella planimetria riportata nell’Allegato n.1, 

caratterizzato da: 

o ingresso attraverso il fascio arrivi; 

o proseguimento nel 4° binario del fascio presa e consegna raccordi industriali; 

o attestamento sulla prima asta di estrazione (attualmente fuori uso); 

− R.F.I. Spa ha sviluppato un elenco preliminare delle opere necessarie per realizzare la nuova 

fermata e rendere indipendente il succitato itinerario per consentire il transito del servizio 

passeggeri all’interno dello scalo alla velocità di 60 km/h: 

o attrezzaggio armamento: comprende principalmente il rinnovo totale del binario con 

rotaie 60 UNI, la sostituzione totale delle traverse e la realizzazione di tronchini 

d’indipendenza; 

o attrezzaggio trazione elettrica: comprende l’elettrificazione a 3 kV dell’itinerario da 

metà circa del binario adiacente al fascio raccordi industriali fino all’arrivo all’asta di 

estrazione; 

o attrezzaggio impianti di segnalamento e sicurezza comprensivo delle nuove 

apparecchiature in linea necessarie alla creazione dell’itinerario a 60 km/h, all’apparato 

ACEI (tipo SR 017 risalente al 1983) e le modifiche al sistema SCMT (Sistema 

Controllo Marcia Treno) e CCL (Controllo Circolazione Linee); 

o attrezzaggio telefonia di servizio: comprende la posa di cavi telefonici e la realizzazione 

di colonnine per le chiamate di emergenza; 

o attrezzaggio informazioni al pubblico: comprende il posizionamento di monitor 

arrivi/partenze e l’impianto di diffusione messaggi sonori; 

o attrezzaggio servizio rifornimento idrico, preriscaldo e climatizzazione delle carrozze: 

comprende gli impianti idrico, di preriscaldo e di climatizzazione a servizio delle 

carrozze passeggeri in sosta sul binario; 

o opere civili: comprende la realizzazione del marciapiede avente lunghezza adeguata, la 

pensilina di tipo semplice e il sottopasso pedonale al servizio dei viaggiatori, che 

consentirà il collegamento con il futuro fabbricato viaggiatori, di cui alla successiva 

premessa; 

− il Comune di Orbassano, d’intesa con l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, ha redatto 

uno studio di fattibilità e la progettazione preliminare che prevede in adiacenza alla prevista 

nuova fermata ferroviaria di Orbassano/Ospedale San Luigi, un centro d’interscambio 

modale costituito da: 

o fabbricato viaggiatori polifunzionale (con servizi ai viaggiatori ed esercizi commerciali); 

o accessi pedonali e viari; 

o aree di sosta bus e parcheggio auto private su due piani; 



 
 

 

− stante l’approfondimento in corso nell’ambito dell’Osservatorio Valle di Susa, R.F.I. SpA non 

esclude che l’intervento in argomento possa essere visto come soluzione transitoria, da integrare 

con il complesso della funzionalità dell’impianto ferroviario di Orbassano; 

− l’area vasta di territorio adiacente alla futura nuova fermata Orbassano-S.Luigi è altresì 

interessata dalle opere compensative del Termovalorizzatore del Gerbido, la progettazione delle 

quali, attualmente in corso, è oggetto dell’accordo di programma sottoscritto a Torino il 21 

novembre 2008 tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comuni di Beinasco, Grugliasco, 

Orbassano, Rivoli, Rivalta di Torino, Torino, ATO-R e TRM S.p.A. 

− il Comune di Rivalta di Torino ha predisposto il programma d’area vasta che coinvolge anche i 

comuni di Orbassano e Beinasco e che ha come scopo la risoluzione delle criticità, soprattutto 

viabilistiche e di parcheggio, che fanno capo alla zona in questione; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato è necessario acquisire, in uno specifico Procollo, il cui 

schema è allegato al presente provvedimento (Allegato A), l’intesa degli Enti ed istituzioni 

competenti necessaria alla definizione delle opere ferroviarie ed alla localizzazione della nuova 

fermata di Orbassano/Ospedale S. Luigi per l’attivazione della futura linea del Sistema ferroviario 

metropolitano denominata FM5 (Orbassano – Torino/Stura): 

Tra gli mpegni che gli Enti assumono con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa, l’Agenzia per la 

Mobilità Metropolitana Torino s’impegna a predisporre lo studio del servizio trasportistico di 

collegamento passeggeri tra il futuro centro d’interscambio modale e l’Ospedale San Luigi e il 

relativo programma di esercizio nel nodo ferroviario di Torino. 

Visto l’art. 12, comma 2 lett. c) dello Statuto dell’Agenzia; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia. 

Acquisito il parere del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della 

deliberazione. 

 

Acquisito il parere favorevole del direttore generale f.f. in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza. 

 

si propone che 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 



 
 

 

 

deliberi  

 

1. approvare lo schema di -Protocollo d’intesa per per la definizione delle opere ferroviarie e 

localizzazione della nuova fermata di Orbassano/Ospedale S. Luigi necessarie per l’attivazione 

della futura linea del Sistema Ferroviario Metropolitano denominata FM5 (Orbassano – 

Torino/Stura), - composto di n. 4 articoli e allegato al presente provvedimento, sotto la lettera A, 

per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di autorizzare il Presidente ad apportare eventuali modifiche non sostanziali allo schema di cui 

al precedente punto 1;  

3. di dare mandato al Presidente dell’Agenzia o ad un suo delegato di sottoscrivere il protocollo 

d’intesa di cui al punto 1; 

4. di dare mandato al direttore generale f.f. di provvedere all’adozione degli atti consequenziali 

alla presente deliberazione nell’ambito degli impegni che saranno assunti dall’Agenzia con la 

sottoscrizione del Procollo d’intesa; 

5. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico 

approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

Parere favorevole del Segretario dell’Agenzia 
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49, co.1 del TUEL.  

Il Segretario 
Dott. Adolfo Repice 

 

Il Direttore generale f.f. 
Ing. Cesare Paonessa 

 
 



 

 

Dopo una breve illustrazione del relatore Nigro Giovanni si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  8 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Nigro Giovanni 

 
 
 

              Firmato 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Dott.ssa Bove Elisabetta 

 
 
 

 
 
 
 


