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PROTOCOLLO D’INTESA

FRA

REGIONE PIEMONTE, COMUNE DI QUASSOLO, COMUNE DI

BORGOFRANCO DI IVREA, COMUNE DI SETTIMO VITTONE,

COMUNE DI TAVAGNASCO, COMUNE DI QUINCINETTO, CITTA’

METROPOLITANA DI TORINO, RFI SpA E ANAS

CON LA PARTECIPAZIONE DEL

CONSORZIO PER IL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLA

DORA BALTEA

PER

LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI VIABILITA’ ALTERNATIVA,

FUNZIONALI ALLA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO

ESISTENTI SULLA LINEA FERROVIARIA CHIVASSO-AOSTA, NELLA

TRATTA COMPRESA TRA LE PROGR. KM 37+835 E 45+544

E

LA CONTESTUALE REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI

TRACCIATO DELLA STRADA STATALE SS 26

PREMESSO CHE:

Ø La  linea  ferroviaria  tra  Chivasso  e  Aosta  non  è  mai  stata  interessata  da

significativi interventi di miglioramento, per cui è rimasta, come in origine, una

linea di carattere interregionale penalizzata da molteplici fattori che generano

impatti negativi sul servizio ferroviario: elevati tempi di percorrenza, programma

di esercizio con elevato numero di tracce, diversi incroci per ogni treno ed una
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fragilità intrinseca in caso di disservizio (il ritardo di un treno si ripercuote

amplificandosi sui treni seguenti e incrocianti).

Ø Al fine di minimizzare tali criticità è stato istituito un tavolo tra le due regioni

e  la  Rete  Ferroviaria  Italiana  Società  per  Azioni  (di  seguito  denominata  RFI)

finalizzato all’individuazione degli interventi le cui performance complessive

potrebbero comportare una concreta ottimizzazione del trasporto ferroviario

sulla linea, tra cui:

- Regolazione della circolazione mirata al recupero di puntualità.

- Piano mirato di interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria.

- Rimodulazione delle tracce orarie a seguito verifica dei reali tempi di viaggio

tramite  scorte  congiunte  e  rilettura  puntuale  dei  modelli  di  offerta,  e

rimodulazione margini di regolarità per aumentare la stabilità al sistema.

- Individuazione delle priorità d’intervento in base al modello di esercizio,

focalizzate sugli impianti sede di incrocio attualmente privi di sottopasso e

movimenti contemporanei e conseguente realizzazione di sottopassaggi di

stazione per la risoluzione di tali problematiche.

- Individuazione dei Passaggi a Livello (di seguito denominati PPLL) lungo la

linea che presentano maggiori criticità in termini di guasti tecnici agli impianti e

conseguente individuazione delle opere di viabilità alternativa da realizzare per la

soppressione degli stessi.

Ø La Regione Piemonte ha richiesto a RFI, ai fini del miglioramento della

circolazione e della sicurezza del servizio ferroviario sulla rete regionale, la

predisposizione di uno studio di fattibilità delle opere funzionali alla
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soppressione di tutti i PPLL esistenti sulla linea in corrispondenza delle

intersezioni stradali, che comportano problemi gestionali degli stessi oltre che

situazioni di pericolosità per gli utenti della strada, per le comunità locali in caso

di emergenze e per la circolazione ferroviaria.

Ø A causa del traffico ferroviario e della conseguente chiusura prolungata dei

PPLL esistenti si manifestano criticità (formazione di lunghe code in entrambe le

direzioni di marcia) per la circolazione stradale in corrispondenza degli

attraversamenti con la sede ferroviaria.

ØLa realizzazione delle opere di viabilità sostitutiva dei PPLL esistenti nel

comune di Borgofranco d’Ivrea è condizionata alla contestuale realizzazione del

primo tratto della variante del tracciato attuale della Strada Statale SS 26.

CONSIDERATO CHE:

Ø i disagi per il territorio, causati dalla presenza dei PPLL ubicati

immediatamente a ridosso del confine tra la Regione Piemonte e la Regione Valle

d’Aosta, sono avvertiti sia sul territorio della Città Metropolitana di Torino che

su quello della Regione Autonoma Valle d’Aosta;

Ø per la fluidificazione del traffico in corrispondenza degli attraversamenti della

linea ferroviaria Chivasso-Aosta,  è necessario procedere con la soppressione dei

PPLL esistenti e la contestuale realizzazione di opere sostitutive e di viabilità

alternativa;

Ø RFI ha predisposto uno studio di fattibilità delle opere sostitutive

propedeutiche alla soppressione dei PPLL in oggetto;

Øla Città Metropolitana di Torino, in collaborazione con ANAS, ha manifestato
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il proprio impegno a predisporre uno studio di fattibilità tecnico ed economico,

delle opere di viabilità alternativa alla SS26, al fine di valutare le modalità, nonché

la finanziabilità della sua realizzazione.

Ø la variante di tracciato della SS26, condiviso dai territori interessati, è già stato

inserito nei Piani Regolatori Generali Comunali dei comuni di Borgofranco di

Ivrea e Settimo Vittone laddove si rendesse necessario, le amministrazioni

comunali che sottoscrivono il Protocollo si impegnano a rendere conformi gli

strumenti urbanistici alle soluzioni definite concordemente.

Ø Il costo presunto degli interventi funzionali alla soppressione dei PPLL sulla

linea ferroviaria Chivasso-Aosta, nella tratta compresa tra le progr. km 37+835 e

45+544, sulla base di uno studio di fattibilità elaborato da RFI, al netto della

realizzazione delle opere relative alla variante alla SS 26, ammonta a circa 25,5

milioni di Euro, comprensivo degli oneri di progettazione, direzione dei lavori,

piani della sicurezza e coordinamento della progettazione, impatto ambientale,

rilievi, cartografia, indagini geognostiche e geotecniche ed espropri, esclusa IVA.

CONSIDERATO CHE:

Ø Dal territorio è ritenuto indispensabile l’efficientamentodel sevizio ferroviario

per il trasporto locale sulle tratte in argomento per motivi di sicurezza della

popolazione e di sostegno allo sviluppo economico del territorio.

Ø La Regione Piemonte ha tra i suoi programmi prioritari il potenziamento delle

linee ferroviarie regionali.

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo

d’intesa.

ART. 2 – OGGETTO

Ø Il presente Protocollo di intesa ha per oggetto l’abolizione dei PPLL compresi

fra la progr. km 37+835 e la progr. km 45+544 della linea ferroviaria Chivasso-

Aosta e la contestuale realizzazione di opere sostitutive e di viabilità alternativa

così come descritte nell’Allegato Tecnico, che è parte integrante e sostanziale del

presente protocollo (di seguito denominato Allegato).

Ø La realizzazione degli interventi di viabilità/infrastrutturazione alternativa

previsti in Allegato è tale da garantire l’accessibilità in sicurezza, anche alle

persone diversamente abili, ad aree che ospitano attività economiche, produttive

e servizi di interesse generale.

ART. 3 – COPERTURA FINANZIARIA

Ø Il completamento della copertura dei costi di realizzazione delle opere

funzionali alla soppressione dei PPLL della linea Chivasso-Aosta, non garantita

dalla quota attualmente prevista nel Contratto di Programma aggiornamento

2015 (di seguito denominato CdP) sottoscritto da RFI e Ministero delle

Infrastrutture e Trasporti, verrà richiesta dalla Regione Piemonte a valere sui

successivi aggiornamenti del CdP e sui fondi Fondi Ministeriali per lo Sviluppo e

la Coesione (di seguito denominati FSC).

Ø L’inserimento della copertura dei costi necessari alla realizzazione della

variante alla SS 26, verrà richiesto dalla Regione Piemonte nell’ambito del CdP

tra  ANAS e  Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti,   e  sui  fondi  FSC,  anche

per lotti funzionali, nel momento in cui sarà nota l’entità economica
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dell’intervento.

ART. 4 –PRIORITÀ DI REALIZZAZIONE

Ø Al fine di poter procedere con la realizzazione delle opere oggetto del presente

Protocollo in lotti funzionali da finanziare con le risorse disponibili nelle

annualità comprese fra il 2016 e il 2020, con criteri oggettivi di priorità, le opere

necessarie alla soppressione dei PPLL sulla linea Chivasso-Aosta verranno

realizzate con priorità definite dal più vantaggioso rapporto costo/benefici delle

stesse,  dato  dal  rapporto  tra  i  costi  delle  opere  e  la  sommatoria  dei  punteggi

ottenuti dai seguenti indicatori:

1. l’incidentalità indotta singolarmente dai PPLL (bassa 3pt, media 6pt o

alta 9pt);

2. la vicinanza a scuole (4pt), ospedali (4pt), centri sportivi (3pt), attività

economiche e/o produttive (2pt), edifici pubblici (1pt) e/o ad altri

presidi di interesse generale delle comunità locali (1pt).

ART. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI

Ø Le Parti, ognuna per le proprie competenze, si impegnano a:

- creare sinergia attorno al programma di soppressione dei passaggi a

livello compresi fra la progr. km 37+835 e la progr. km 45+544 della

linea ferroviaria Chivasso-Aosta e alla realizzazione della variante alla SS

26, e a farsi parte attiva per la sua realizzazione;

- coordinare le azioni propedeutiche per addivenire in tempi brevi alla

soppressione dei passaggi a livello compresi fra la progr. km 37+835 e la

progr. km 45+544 della linea ferroviaria Chivasso-Aosta, e alla

realizzazione della variante alla SS 26, attivando tutte le azioni necessarie
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per favorirne la realizzazione.

- promuovere la partecipazione ai progetti da parte di vari soggetti pubblici

e privati.

Ø la Città Metropolitana di Torino, in collaborazione con ANAS, si impegna a

predisporre uno studio di fattibilità tecnico ed economico, delle opere di viabilità

alternativa alla SS26, da realizzarsi entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente

Protocollo.

Ø La Regione Piemonte, riconoscendo la valenza strategica della soppressione

dei  passaggi  a  livello compresi  fra la  progr.  km 37+835 e la  progr.  km 45+544

della linea ferroviaria Chivasso-Aosta per il territorio, si impegna a definire forme

di collaborazione istituzionale ed ad inserire la realizzazione delle opere

sostitutive negli strumenti di programmazione regionale, al fine di reperire presso

il Ministero Infrastrutture e Trasporti e/o con finanziamenti europei i fondi

necessari al cofinanziamento dell'opera.

Ø La Regione Piemonte si assume il ruolo di coordinamento generale di tutte le

attività utili al conseguimento degli obiettivi contenuti nel presente protocollo.

Ø Le parti si impegnano ad indicare per ogni opera prevista in Allegato gli

indicatori di cui all’art. 4.

Ø In relazione agli obiettivi e agli impegni sopra indicati, i sottoscrittori del

presente protocollo redigono congiuntamente l’Allegato con la definizione degli

interventi da realizzarsi, delle fasi realizzative, dei costi, degli elementi di

innovazione procedurale e di innovazione sociale applicabili ed eventualmente

trasferibili.

ART. 6 –RISORSE FINANZIARIE E ATTUAZIONE DELLE OPERE
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ØL’attuazione delle opere previste nell’Allegato, successivamente

all’assegnazione del necessario finanziamento, è demandata a RFI.

ØSuccessivamente all’assegnazione delle risorse economiche necessarie

all’attuazione degli interventi descritti nell’Allegato, le modalità operative di

gestione e realizzazione degli stessi dovranno essere definite in apposita

Convenzione da sottoscriversi da RFI e il Comune territorialmente interessato,

entro sei mesi dalla comunicazione dell’ottenimento del finanziamento.

Ø La Convenzione di cui al precedente comma potrà altresì prevedere, per la

realizzazione delle opere in Allegato, il trasferimento dei relativi fondi al comune

territorialmente interessato, qualora lo stesso decidesse di farsi carico della

realizzazione delle opere funzionali alla soppressione dei PPLL.

ØQualora il Comune territorialmente interessato ne faccia richiesta, la suddetta

Convezione potrà altresì essere integrata da un piano complessivo di

rifunzionalizzazione e valorizzazione delle stazioni esistenti (operative e/o non

operative) al fine di promuovere iniziative che ne migliorino le opportunità di

utilizzo da parte delle popolazioni interessate, sia ai fini del miglioramento della

mobilità per le popolazioni residenti, che per le utenze di tipo turistico;

Lì………………, .........................
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ALLEGATO TECNICO

COMUNE DI BORGOFRANCO D’IVREA

Soppressione dei passaggi a livello posti alle progressive km della linea ferroviaria

Chivasso Aosta 37+835, 38+144, 38+366

Opere di viabilità sostitutiva:

INT. 1/8 - Sottovia carrabile al km 37+735 Costo: €  3.336.000,00

INT. 2/8 - Sottopasso pedonale al km 38+356 Costo: €     386.300,00

INT. 3/8 – Strada cat. F1 di collegamento Costo: €   1.346000,00

        TOTALE          € 5.068.300,00

COMUNE DI QUASSOLO - BORGOFRANCO D’IVREA

Soppressione dei passaggi a livello posti alle progressive km della linea ferroviaria

Chivasso Aosta 38+837, 39+397, 39+760, 40+135 e 40+593

Opere di viabilità sostitutiva:

INT. 4/8 - Cavalcavia al km Costo: €

INT. 5/8 - Passerella pedonale al km Costo: €

INT. 6/8 – Strada ciclopedonale Costo: €

INT. 7/8 - Sottopasso pedonale al km Costo: €

INT. 8/8 - Strada cat. F1 di collegamento Costo: €

 TOTALE          € 6.700.000,00

COMUNE DI SETTIMO VITTONE

Soppressione dei passaggi a livello posti alle progressive km della linea ferroviaria

Chivasso Aosta 41+258 e 41+516

Opere di viabilità sostitutiva:

INT. 1/9 - Cavalcavia al km 20+484 Costo: €  3.526.720,00
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INT. 2/9 - Strada cat. F1 di collegamento Costo: €     355.200,00

TOTALE           €  3.781.920,00

COMUNE DI TAVAGNASCO

Soppressione dei passaggi a livello posti alle progressive km della linea ferroviaria

Chivasso Aosta 43+104, 43+782, 44+130, 44+194 e 44+813

Opere di viabilità sostitutiva:

INT. 1/10 - Sottopasso pedonale al km 43+104 Costo: €  2.037.200,00

INT. 2/10 - Adeguamento sottovia esistente Costo: €  3.400.000,00

INT. 3/10 - Cavalcavia al km 20+484 Costo: €  3.500.000,00

         TOTALE           €  8.937.200,00

COMUNE DI QUINCINETTO

Soppressione dei passaggi a livello posti alle progressive km della linea ferroviaria

Chivasso Aosta 45+544

Opere di viabilità sostitutiva:

INT. 1/11 - Passerella pedonale al km 45+544 Costo: €  1.047.200,00

INT. 2/11 - Parcheggio Costo: €     215.000,00

         TOTALE           €  1.262.200,00

TOTALE COSTO INTERVENTI DAL KM 37+835 AL KM 45+544 DELLA

LINEA FERROVIARIA CHIVASSO AOSTA                           € 25.749.620,00


