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Regione Lombardia 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2005, n. 16-609  

 

OGGETTO: Integrazioni alla DGR 26-12997 del 21 luglio 2004 relativa al parere regionale 
sul “Nodo Urbano di Torino, potenziamento linea Bussoleno - Torino e Cintura Merci” con 
annesso elettrodotto a 132 KV. 

 

OMISSIS 

b) Si richiede di sviluppare la verifica necessaria ad individuare ubicazioni alternative 
dell’interconnessione fra la linea AC e le linee storiche Torino-Milano e Chivasso-Casale 
che il progetto in esame prevede a Settimo Torinese. In particolare si richiede di 
verificare ipotesi alternative che prevedono la realizzazione nel Comune di Chivasso, 
anche attraverso un’analisi multicriteria che tenga conto dei diversi parametri ambientali, 
territoriali, trasportistici ed economici fra l’ipotesi in progetto e quelle proposte.  

c) Si richiede, nella fase di progettazione definitiva, un’attenta analisi dell’inserimento 
paesaggistico dell’opera, con particolare riferimento ai punti più sensibili lambiti dal 
tracciato (complesso della Mandria, Villa Cristina, complesso rurale “regione Merli”, 
Frazione Grange, il borgo della Cascina delle Monache ecc.)  

d) Il tratto che raccorda l’uscita dalla galleria del Musinè con l’attraversamento della 
Tangenziale di Torino, già modificato rispetto all’ipotesi contenuta nel progetto depositato 
il 10/03/2003, non risolve le problematiche sollevate nell’ambito dell’istruttoria regionale 
sul progetto. Al contrario, individua nuove interferenze, fra cui una delle più delicate 
riguarda l’area della discarica RSU della Società Cassagna S.r.l.. Occorre, dunque, 
affinare ulteriormente il tracciato sentite le Amministrazioni Comunali di Pianezza, 
Druento e San Gillio, per minimizzare l’impatto territoriale, urbanistico ed ambientale e le 
ricadute sulle infrastrutture e sugli insediamenti esistenti.  

Inoltre:  

d.1) Interferenze nel Comune di S. Gillio. Il Comune di San Gillio è interessato dal 
tracciato per km 2,432 di cui 1,5 km allo scoperto e il restante in galleria. Si ribadisce 
quanto già esposto al punto 3 lett. e) del dispositivo della DGR 26-12997 dal 21.07.04. 
Specificatamente si richiede di svolgere i necessari ed opportuni approfondimenti 
progettuali finalizzati a ridurre e se possibile eliminare le interferenze con gli edificati nel 
Comune di S. Gillio anche prevedendo, compatibilmente con le esigenze funzionali della 
linea, l’estensione della tratta in galleria all’ingresso del monte Musinè.  



d.2) Interferenze nel Comune di Druento. Il comune di Druento non è interessato 
direttamente dal tracciato ma da un deposito d’inerti. La tratta di linea AC attraversa il 
Comune di Pianezza a qualche centinaio di metri dal confine amministrativo di Druento 
interferendo con impianti, infrastrutture, insediamenti e soprattutto con il reticolo 
idrografico superficiale che conferisce nel territorio di Druento le portate del rio Caloria, 
responsabile in passato di esondazioni. Nel confermare le prescrizioni già indicate nella 
DGR 26-12997 dal 21.07.04, si ribadisce la particolare attenzione che dovrà essere posta 
nella riprogettazione del tracciato anche per la salvaguardia dell’equilibrio idraulico 
raggiunto a seguito di interventi mirati già attuati e prevedendo, ove possibile d’intesa 
con i Consorzi irrigui, gli interventi migliorativi per il corretto deflusso delle acque 
superficiali.  

e) Nell’ambito del comune di Collegno, richiamando comunque le prescrizioni già indicate 
nella DGR 26-12997 dal 21.07.04, si ribadisce:  

- la problematicità rappresentata dal previsto sottopasso alla tangenziale di Via Villa 
Cristina: i raggi di curvatura e le pendenze adottate per la soluzione del sottopasso non 
sono adeguate alla categoria ed al flusso di traffico della strada;  

- la necessità di risolvere le interferenze con due edifici residenziali bifamiliari posti a 
margine del quartiere Savonera .  

f) Interferenze nel Comune di Venaria. Nel confermare le prescrizioni già indicate nella 
DGR 26-12997 dal 21.07.04 si ribadisce la necessità di risolvere le interferenze con le 
residenzialità ed i box interrati di via Amati. Si chiede, inoltre, di approfondire le verifiche 
idrauliche per la progettazione del ponte sulla Stura di Lanzo al fine di valutare la 
possibilità di sottopassare il fiume Stura o, in subordine, di abbassare la livelletta di 
attraversamento del fiume stesso anche a mezzo di interventi di natura idraulica atti a 
ridurre l’innalzamento del livello idrometrico in occasione di eventi eccezionali al fine di 
evitare la necessità di effettuare scavalcamenti viari della nuova infrastruttura. Si 
richiede, ancora, di massimizzare la soluzione in trincea coperta per la tratta in 
avvicinamento alla spalla in sinistra orografica del ponte sullo Stura. Dovranno essere 
esaminate, d’intesa con il Comune di Venaria, le alternative possibili per lo spostamento 
a ovest del cavalcavia di via Amati. Il proponente dovrà verificare anche la possibilità di 
riallocare la piazzola di servizio ivi prevista.  

g) Con riferimento alla richiesta di soppresssione della finestra di Almese si ribadisce 
quanto già indicato nella DGR 26-18997 del 12-7-2004 pag. 20 e si ribadisce la necessità 
di valutare soluzioni alternative alla finestra in località Rivera.  

Qualora dalle risultanze delle indagini geognostiche dovessero emergere rischi non 
gestibili per la salute pubblica e/o le maestranze, la Regione si impegna a richiedere 
l’individuazione di tracciati alternativi.  

 

OMISSIS 


