
RICHIESTA FORMALE DI CHIARIMENTI SULLA PROGETTAZIONE DELLA 
TRATTA NAZIONALE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA ALTA 

VELOCITA’ TORINO – LIONE E ADESIONE MANIFESTAZIONE NO TAV 8 
DICEMBRE 2015 IN VALLE DI SUSA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamati gli indirizzi formulati nelle precedenti deliberazioni approvate il 15 marzo 2007, 7 
febbraio 2008, 28 luglio 2008, 27 ottobre 2009, 31 marzo 2010, 11 ottobre 2010 e 11 gennaio 2012 
dal Consiglio Comunale con il quale questo Comune ha già espresso la contrarietà al passaggio 
della linea ferroviaria Torino – Lione attraverso la Collina Morenica e il Parco del Sangone, ed in 
particolare: 

• la volontà del Comune di Rivalta di Torino di salvaguardare gli ambienti della Collina 
Morenica e del torrente Sangone; 

• la contrarietà del Comune di Rivalta di Torino all’attraversamento della Collina Morenica e 
del Parco Sangone, da parte di nuove linee ferroviarie. 

 
PRESO ATTO del mandato ricevuto dal consiglio comunale del 5 luglio 2012 con una mozione che 
impegna il Sindaco e la Giunta: 

• a ribadire l’assoluta contrarietà ad ogni proposta di realizzazione di nuovo tunnel e ad ogni 
ipotesi progettuale relativa alla costruzione di una nuova linea ferroviaria nella Valle di Susa 
e nella Val Sangone; 

• ad aderire al Tavolo Tecnico costituito presso la Comunità Montana Valle Susa per agire di 
concerto con gli altri Comuni contrari all’opera; 

• a riaffermare l’alto valore democratico della partecipazione e del coinvolgimento dei 
cittadini a sostegno delle istituzioni locali con un impegno determinato, continuativo, 
responsabile e non violento. 

 
RICHIAMATE le osservazioni al Progetto Preliminare RFI, adottate dal Comune di Rivalta di 
Torino con proprie Deliberazioni di Giunta Comunale n. 99 del 31 maggio 2011 e n. 55 del 17 
aprile 2012 di concerto con le altre amministrazioni locali contrarie alla realizzazione di una nuova 
linea Torino Lione, trasmesse secondo i termini e le modalità previste al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
alla Regione Piemonte 

 
TENUTO CONTO che il Sindaco oltre a numerosi Amministratori ha sottoscritto l’appello al 
Tribunale Permanente dei Popoli che in data 8/11/2015 si è espresso come da sentenza allegata alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale 
 
VALUTANDO come pienamente condivisibili i motivi che hanno spinto a indire per l’8 dicembre 
2015 una manifestazione organizzata unitamente dai comuni della Valle di Susa e dal movimento 
No Tav con lo scopo di mantenere alta l’attenzione sui temi connessi all’inutilità di un’opera che 
avrebbe conseguenze devastanti sull’ambiente, sulla salite e sulle pubbliche risorse economiche 
 
PRESO ATTO delle dichiarazioni dell’attuale commissario di governo per la realizzazione della 
NLTL (Nuova Linea Torino Lione)  con cui ha sottolineato pubblicamente la necessità di procedere 
con urgenza alle varie fasi di progettazione della tratta nazionale che impatterebbe pesantemente sul 
territorio di Rivalta 
 
Viste le normative vigenti in materia e l’art. 48 del dlgs 267/2000 T.U.E.L. 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese: 



 
DELIBERA 

 
Di aderire alla citata manifestazione con le insegne del Comune (fascia tricolore e gonfalone). 
 
Di inoltrare a tutti gli organi competenti la richiesta di informazioni e i quesiti, contenuti nel 
documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativi alla tratta 
nazionale della NLTL 
 
Di organizzare una conferenza stampa in cui rendere pubbliche le due iniziative 
 
 
Con successiva, distinta ed unanime votazione resa in forma palese, delibera di rendere la presente, 
per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 134 del 
T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 


