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Comune di Rivalta di Torino 

Via C. Balma, 5 

10040 Rivalta di Torino 

PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it 

e.p.c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTIURE E DEI TR ASPORTI 

Via Nomentana, 2 

DIPE-0005455-P-17/12/2015 
00161 ROM A 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi 

informativi e Statistici 

PEC: dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it 

Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo 

sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza 

PEC: segreteria.nuovastm@pec.mit.gov.it 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE 

Via Cristoforo Colombo, 44 

00147 ROM A 

Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni 

ambientali 

Divisione Sistemi di valutazione ambientale 

PEC: dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it 

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. 

Piazza della Croce Rossa, 1 

00161 ROM A 

PEC: segreteriacda@pec.rfi.it 

ITALFERR S.p.A. 

Via V.G. Calati, 71 

PEC: ltalferr@legalmail.it 

REGIONE PIEMONTE 

Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, 

montagna, foreste, protezione civile, trasporti e 

logistica 

C.so Bolzano,44 

10121 TORINO 

PEC: operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it 
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Settore Infrastrutture Strategiche 
PEC: infrastrutture.trasporti@cert.regione.piemonte.it 

Direzione ambiente, governo e tutela del territorio 

C.so Bolzano, 44 

10121 TORINO 

P EC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

Settore valutazioni ambientali e procedure Integrate 

PEC: valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it 

OGGETIO: Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. - Cintura di Torino e connessioni alla linea Torino-Lione 

("nuova linea Torino-Lione - tratta nazionale") CUP J11H03000030008- richiesta informazioni. 

richiesta accesso atti. 

Con riferimento a quanto rappresentato con nota di codesta Amministrazione 17 novembre 

2015, si precisa preliminarmente che nessuna proposta d'iscrizione all'ordine del giorno del CIPE del progetto 

"Cintura di Torino e connessioni al collegamento Torino-Lione" è mai pervenuta a questo Dipartimento. 

Per quanto riguarda i compiti del Commissario, potrà farsi utile riferimento a quanto vorrà 

rappresentare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

Riguardo ai poteri del CIPE, il Comitato è l'unico organo deputato ad approvare i progetti 

preliminari e definitivi delle opere strategiche e, in quanto organo di derivazione eminentemente politica, 

opera in assoluta autonomia e nessun organismo terzo ha il potere d'impegnare pro futuro il Comitato ad 

assumere specifiche decisioni. 

Per quanto concerne infine l'anticipazione della progettazione definitiva, si richiama quanto 

previsto dall'articolo 167, comma 5, del Codice dei contratti che prevede che il soggetto aggiudicatore possa 

avviare la procedura di localizzazione dell'opera e di VIA già sulla scorta del progetto definitivo, anche 

indipendentemente dalla redazione e dall'approvazione del progetto preliminare. In tal caso l'istruttoria 

integra quanto previsto per il progetto preliminare (articolo 165 Codice dei contratti) e per quello definitivo 

(articolo 166, comma 5). 
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IL COORDINATORE 

Cons. Isabella Imperato 


