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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
      Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, 
                       di trasporto a rete, informativi e statistici 

 
Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie 

                   DIV.2 – infrastrutture ferroviarie contratto di programma 

 

 

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  

Direzione Generale Valutazioni Ambientali  

ex Divisione V – Sistemi Di Valutazione Ambientale 

va@PEC.mite.gov.it 

 

Ministero della Cultura 

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

Servizio V – Tutela del paesaggio 

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it 

 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  

per la Città Metropolitana di Torino 

mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it 

 

Regione Piemonte  

Direzione Opere Pubbliche e Difesa del Suolo,  

Montagna, Foresta, Protezione Civile, Trasporti e Logistica 

operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it 

 

Regione Piemonte  

Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio  

Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate 

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it 

 

ARPA Piemonte  

Direzione Valutazioni Ambientali 

dip.torino@pec.arpa.piemonte.it 

 

Città Metropolitana di Torino  

Area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale 

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 

 

Comune di Buttigliera Alta  

c.a. Signor Sindaco 

comune@pec.comune.buttiglieraalta.to.it 

 

Autorità di Bacino del Fiume Po  

Segreteria Tecnico Operativa 

protocollo@postacert.adbpo.it 

mailto:dg.tf@pec.mit.gov.it
file:///C:/Users/federico.blasevich/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A0N6MMDE/va@PEC.mite.gov.it
file:///C:/Users/federico.blasevich/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A0N6MMDE/mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
file:///C:/Users/federico.blasevich/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A0N6MMDE/mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it
file:///C:/Users/federico.blasevich/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A0N6MMDE/operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
file:///C:/Users/federico.blasevich/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A0N6MMDE/valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it
file:///C:/Users/federico.blasevich/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A0N6MMDE/dip.torino@pec.arpa.piemonte.it
file:///C:/Users/federico.blasevich/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A0N6MMDE/protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
file:///C:/Users/federico.blasevich/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A0N6MMDE/comune@pec.comune.buttiglieraalta.to.it
file:///C:/Users/federico.blasevich/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A0N6MMDE/protocollo@postacert.adbpo.it


 

DIREZIONE GENERALE per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie 
Via Caraci 36 - 00157 Roma (RM) - Tel. 06/4412.7070-7071-7009  e-mail PEC: dg.tf@pec.mit.gov.it 

 

 
 Società TEKSID 

teksid.aluminum@pec.fcagroup.com 

 

e,p.c.                                                     TELT S.a.S 

c.a. Ing. Fabio Terzo Polazzo 

telt-sas@pec.it 

 

 

Oggetto: Progetto definitivo in variante di ricollocazione del centro guida sicura nel comune di 

Buttigliera Alta in ottemperanza all’articolo 3 (“disposizione di varianti”) ed alle 

prescrizioni n. 27 e n. 132 della Delibera CIPE 19/2015 - Nuova Linea Ferroviaria 

Torino-Lione – sezione internazionale – parte comune italo – francese – sezione 

transfrontaliera – parte in territorio italiano (CUP C11J05000030001) 

CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI 
(Cod-1-2023-pis-tom) 

 

Allegato: Scheda di registrazione 

 

Con riferimento all’oggetto, in esito alla trasmissione del progetto definitivo, aggiornato da parte del soggetto 

aggiudicatore TUNNEL EURALPIN LYON TURIN, a tutti i soggetti in indirizzo (ultima consegna registrata in 

data 04/01/2023), è convocata ai sensi dell’art. 168, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in conformità all’art. 216, 

commi 1-bis e 27, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la relativa Conferenza di Servizi. 

La riunione della Conferenza di Servizi, con finalità istruttoria, si terrà il giorno 07.02.2023, a partire dalle 

ore 10:00, in modalità telematica. 

Ogni Amministrazione/Ente/Società ha la facoltà di rimettere il proprio parere con dichiarazione a verbale 

avanzate nella riunione della Conferenza, ovvero con atto scritto depositato entro i termini previsti dal citato 

D. Lgs. n. 163/2006 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il Trasporto 

e le Infrastrutture Ferroviarie, Via G. Caraci 36 - 00157 Roma; PEC: dg.tf@pec.mit.gov.it. 

Ogni Amministrazione/Ente/Società potrà altresì partecipare alla riunione tramite rappresentante legittimato 

ad esprimere e manifestare la volontà dell’ente nell’ambito delle proprie competenze istituzionali o sociali, ed, 

eventualmente, in caso di impedimento dello stesso, mediante persona autorizzata e/o appositamente delegata 

a rappresentarlo nella presente procedura. 

Per partecipare alla riunione della Conferenza, entro il giorno 30 gennaio 2023, occorre trasmettere alla PEC: 

dg.tf@pec.mit.gov.it la Scheda di registrazione, allegata alla presente, compilata in ogni sua parte, 

unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento e all’eventuale provvedimento di delega. 

La trasmissione della suddetta Scheda di registrazione entro il giorno lunedì 30 gennaio 2023 consentirà di 

ricevere l’invito alla Conferenza di Servizi. 

La piattaforma telematica utilizzata sarà Microsoft Teams (o altra piattaforma). Verrà inviato un invito con il 

link di partecipazione alla riunione all’indirizzo email ordinario indicato dalla S.V. nella scheda di 

Registrazione. Nella stesso invito di partecipazione saranno indicate le modalità di collegamento:  

- Tramite app da scaricare e istallare sul computer o sul cellulare;  

- Mediante specifica pagina sul browser utilizzato. 
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Il rappresentante di ogni Amministrazione/Ente/Società dovrà, quindi, attendere l’ammissione alla riunione e 

dovrà esibire a video il documento di identità già allegato in copia alla Scheda di registrazione, per la necessaria 

identificazione. Al fine di agevolare le procedure di accreditamento ai lavori della Conferenza, si invitano i 

partecipanti a collegarsi al link che verrà fornito a partire dalle ore 09:00 del 07 febbraio 2023. Al contempo 

si prega di assicurare la massima possibile qualità degli strumenti telematici utilizzati e la migliore possibile 

qualità del collegamento internet. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni, anche relativamente alla partecipazione alla Conferenza, le 

Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sono pregati di rivolgersi al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 

- Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie in via G. Caraci 36 - 00157 Roma al 

seguente recapito mail: dg.tf@pec.mit.gov.it . 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

(Dott. Enrico Maria Pujia) 

 

 

 

 

Il Dirigente della Div.2 

(Ing. Federico Blasevich) 
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Conferenza di Servizi 
Roma, 07 febbraio 2023 

Progetto definitivo in variante di ricollocazione del centro guida sicura 

nel comune di Buttigliera Alta in ottemperanza all’articolo 3 (“disposizione di varianti”) 

ed alle prescrizioni n. 27 e n. 132 della Delibera CIPE 19/2015 

(CUP C11J05000030001) 

 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE 
 

ENTE/AMMINISTRAZIONE:  

N. TEL. E-MAIL (*)  

(*) indicare un indirizzo di posta ordinaria – non PEC – a cui verrà inviato l’invito con il link per partecipazione alla riunione) 

RAPPRESENTANTE: 

Nome e Cognome: 

Carica o funzione ricoperta: 

 

Eventuale provvedimento di delega (da allegare): 

 

Documento di riconoscimento (da allegare in fotocopia solo per il rappresentante): 

Carta d’identità   Patente di guida   Altro   

n. Rilasciato/a da: 
 

EVENTUALE ACCOMPAGNATORE 

N. Nome e Cognome Incarico 

   
 

EVENTUALI DOCUMENTI DA DEPOSITARE AGLI ATTI 

 

 

 

Con la presente il sottoscritto autorizza ad effettuare la registrazione, e nel contempo, dà il proprio consenso al trattamento 

dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196,e successive  modificazioni e del regolamento 

UE 2016 n.679. I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento de quo; i dati personali saranno 

conservati per il tempo strettamente necessario alla finalità per cui si procede. Il titolare del trattamento e della gestione 

dei dati è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture 

Ferroviarie.  

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE _____________________ 
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