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      Al Presidente del Consiglio Comunale 
      Al Sindaco del Comune di Rivoli 
       

 
Rivoli, data invio mail pec 

 

 
 

Oggetto: Realizzazione progetto Linea 1 della Metropolitana di Torino - Prolungamento Ovest  

                 Tratta 5 - 1° lotto funzionale Cascine Vica - Rivoli centro 

 

 

CONSIDERATO CHE 

con Delibera di giunta comunale di Torino n. 95 del 09/02/2021 presieduta da Chiara APPENDINO, già 

Sindaco del Comune di Torino, si è approvato lo Schema di Convenzione da stipularsi tra il Comune di Torino 

la Città Metropolitana e la Società Infratrasporti.To s.r.l. per l’erogazione delle risorse statali da destinare alla 

redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del prolungamento Ovest della Linea 1 della 

Metropolitana di Torino - Tratta 5 “Cascine Vica/Capolinea ovest” - 1° lotto funzionale (Cascine Vica/Rivoli 

Centro), pari ad Euro 983.000,00, di cui Euro 615.000,00 a carico della Città di Torino ed Euro 368.000,00 a 

carico della Città Metropolitana di Torino; 

 

la Società Infratrasporti.To S.r.l., soggetto attuatore dell’intervento, con Determina a contrarre 

dell’Amministratore Unico del 9 dicembre 2021 n. 214, ha indetto la procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio di verifica del suindicato progetto di fattibilità tecnica ed economica finalizzata alla validazione, 

ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

la Società Infratrasporti.To S.r.l., in data 11/01/2022 ha aggiudicato il servizio di verifica del progetto di 

Fattibilità Tecnico Economica del prolungamento Ovest della Linea 1 della Metropolitana di Torino - Tratta 

5 “Cascine Vica/Capolinea ovest” - 1° lotto funzionale (Cascine Vica/Rivoli Centro), a favore della società 

PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' S.R.L. IN SIGLA PCQ S.R.L. con sede in Via Varano - SP 

Cameranense 334/a, Ancona; 
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RITENUTO CHE 

la realizzazione del prolungamento della Linea 1 della Metropolitana di Torino fino a Rivoli centro rappresenta 

un’opera strategica e prioritaria non solo per la Città di Rivoli ma per tutto il territorio ad Ovest di Torino 

PRESO ATTO 

di quanto emerso nel corso di un recente incontro tra il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ed il presidente 

della Regione Piemonte Alberto Cirio con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, 

nell’ambito del quale si è addivenuto ad un accordo per velocizzare la realizzazione della Linea 2 della 

Metropolitana con contestuale nomina di un commissario con poteri speciali, inserendo il costo economico di 

tale progetto in un prossimo Decreto Cantieri. 

Pertanto, il Consiglio Comunale di Rivoli 

IMPEGNA 

Il Sindaco e la Giunta a: 

adoperarsi affinché il costo di costruzione della tratta di Metropolitana Linea 1 della Metropolitana di Torino 

- Tratta 5 “Cascine Vica/Capolinea ovest” - 1° lotto funzionale (Cascine Vica/Rivoli Centro), venisse inserito 

nel Decreto Cantieri o altri simili interventi governativi; 

ad informare il Consiglio Comunale sullo stato di avanzamento del progetto afferente alla realizzazione del 

suindicato intervento. 

 
 
 
 
   
Distinti saluti, 
Rivoli 25/01/2023 

 
 
I CONSIGLIERI COMUNALI 
Elena Mastella – Giuseppe Paolo Milani (firmato digitalmente) – Massimo Arras 
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