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Interrogazioni a risposta scritta: 

 

LUCÀ. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: 
in data 22 luglio 2002 la regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Grugliasco e R.F.I. 
(Rete Ferroviaria Italiana) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la realizzazione e 
l'attivazione, nell'ambito del Servizio ferroviario metropolitano, della fermata ferroviaria di 
Grugliasco (Torino); 
la realizzazione della fermata, inizialmente legata all'insediamento del polo universitario a 
Grugliasco, è stata successivamente recepita tra gli interventi programmati per la riqualificazione 
urbana della Borgata Paradiso, per i quali il comune di Grugliasco ha ottenuto finanziamenti 
regionali; 
il progetto, elaborato dal comune con la partecipazione di R.F.I., è stato definitivamente approvato 
il 13 febbraio 2007 e i lavori sono cominciati nel luglio dello stesso anno; 
ad oggi il costo complessivo della fermata, in via di completamento secondo le richieste di 
modifiche ed integrazioni avanzate da RFI ammonta a circa 1,5 milioni di euro, di cui circa 500.000 
euro a carico del Comune di Grugliasco e 1 milione di euro a carico della Regione Piemonte; 
nonostante l'imminente fine dei lavori, in data 3 novembre 2009, in sede di Commissione consiliare, 
il Presidente di agenzia metropolitana e il dirigente del settore trasporti della Regione Piemonte 
hanno confermato le notizie circolate in precedenza, secondo le quali non ci sarebbe da parte di 
Trenitalia l'intenzione di attivare, anche parzialmente, il servizio ferroviario in oggetto, e che in 
ogni caso non sarebbero previsti orari di fermata a Grugliasco; 
a fronte della grave situazione, che vedrebbe la città di Grugliasco, importante centro universitario e 
produttivo della provincia di Torino, e i suoi cittadini privati di un servizio fondamentale, il 
Consiglio Comunale ha indetto, per il prossimo 28 novembre, la convocazione di una riunione 
straordinaria in adunanza aperta, per chiedere l'apertura della fermata ferroviaria di Grugliasco per 
dicembre 2009, così come previsto -: 
se non ritenga necessario ed urgente prevedere uno specifico intervento, con il coinvolgimento dei 
soggetti istituzionali firmatari del Protocollo d'intesa del 22 luglio 2002, volto ad assicurare una 
soluzione positiva della vicenda legata alla stazione ferroviaria di Grugliasco (Torino), per la sua 
apertura nei tempi previsti. 
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