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Egregio Presidente del Consiglio,  

 

Egregio Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, 

 

l’Osservatorio per l’asse ferroviario Torino Lione, istituito nel 2006, è stato rinnovato 

con il DPCM del 1 Dicembre 2017 e vede oggi l’adesione, oltre della Regione 

Piemonte e della Città Metropolitana, di quasi due terzi dei comuni interessati al 

collegamento ferroviario (21 comuni).  L’Osservatorio non è un organo deliberativo, 

ma un “luogo di confronto” istituzionale ed operativo, unico nel panorama italiano, che 

consente da oltre 11 anni la partecipazione dei Comuni e degli Enti Territoriali alla 

definizione ed alla revisione del progetto della linea ferroviaria Torino Lione e la 

gestione ed il controllo della sua cantierizzazione. 

Nel Decreto di istituzione non è previsto alcun termine di scadenza dell’Osservatorio.  

 

Il mio incarico di Commissario Straordinario di Governo e di Presidente 

dell’Osservatorio, (DPR 14 dicembre 2017) è in scadenza il 31 dicembre 2018; ad oggi 

non ho ricevuto alcuna comunicazione in merito ad un eventuale rinnovo o alla nomina 

del nuovo Commissario Straordinario di Governo. 

 

Il 21 dicembre scorso, si è tenuta, presso la Prefettura di Torino, la 274^ riunione 

dell’Osservatorio che ha condiviso un documento di analisi e quantificazione 

economica dei benefici ambientali. Nella riunione, che ha visto la presenza del Prefetto 

di Torino e la numerosa partecipazione dei rappresentanti designati delle 

Amministrazioni Comunali, di Regione e Città Metropolitana, delle associazioni di 

categoria e sindacali (vedi l’allegato registrazione presenze), tutti i presenti si sono 

espressi affinché l’attività dell’Osservatorio prosegua senza interruzioni o sospensioni.  

 



 

 

Raccogliendo e condividendo le istanze rappresentate ho quindi convocato, prima della 

scadenza del mio incarico, la prossima riunione dell’Osservatorio per il 21 gennaio 

2019, con all’ordine del giorno l’approvazione dei verbali e la presentazione di ulteriori 

approfondimenti alle analisi di carattere ambientale condotte nel mese di dicembre 

2018. 

 

Mi permetto pertanto di sollecitare, su mandato di tutti i presenti alla seduta, affinché 

vengano assunte le determinazioni necessarie e si provveda agli atti per la nomina del 

Commissario Straordinario di Governo o del Presidente dell’Osservatorio così come 

previsto all’art. 3 del DPCM 1/12/2017. 

 

In attesa di tale nomina, nel caso in cui non sussistano da parte delle SS.LL. indicazioni 

contrarie, continuerò a garantire, per senso di responsabilità, la continuità delle attività 

dell’Osservatorio, così come richiesto dalla totalità dei presenti alla riunione del 21 

dicembre scorso. 

 

Colgo l’occasione per porgere i più distinti saluti e  i migliori auguri di fine anno. 

 

 

 
                                                                                  

Il Presidente dell’Osservatorio Tecnico 
  Torino-Lione 

           arch. Paolo Foietta 
 


