
Città di Luino 
Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016 
Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516 

PEC: comune.luino@legalmail.it 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 48 del 13/05/2015

OGGETTO: Approvazione protocollo di intesa tra Comune di Luino e FS Sistemi Urbani S.r.l.,

RFI S.p.A. e FS Italiane S.p.A. per il recupero urbanistico delle aree ferroviarie

dismesse a Luino e la valorizzazione dei fabbricati di stazione.

L'anno 2015, addì  tredici del mese di maggio  alle ore 19:15, nella  Sala delle Adunanze del Palazzo

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.

267 e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.  

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

PELLICINI ANDREA Sindaco SI

CASALI ALESSANDRO Vice Sindaco SI

CASTELLI PIERMARCELLO Assessore SI

BAROZZI ALESSANDRO Assessore NO

MIGLIO ALESSANDRA Assessore SI

SGARBI DARIO Assessore SI

FRANZETTI CATERINA Assessore SI

Presenti : 6      Assenti: 1

Partecipa  all'adunanza  con  le  funzioni  attribuite  dalla  sopracitata  normativa:  Il  Vice  Segretario

Generale  Dott. Francesco Fachini.

Il  Sindaco  Avv.  Andrea  Pellicini,  assume  la  presidenza  e  riconosciuta  la  legalità  dell'adunanza,

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: Approvazione protocollo di intesa tra Comune di Luino e FS Sistemi

Urbani S.r.l., RFI S.p.A. e FS Italiane S.p.A. per il recupero urbanistico delle

aree ferroviarie dismesse a Luino e la valorizzazione dei fabbricati di stazione.

L A    G I U N T A    C O M U N A L E

PREMESSO che:

- il Comune di Luino ha da tempo avviato con il Gruppo FS Italiane una fattiva collaborazione

volta  alla  riqualificazione  e  valorizzazione  e  della  stazione  internazionale  di  Luino,  con

l’insediamento di associazioni e Polizia di Stato e la ridestinazione del salone delle dogane a

spazio per eventi temporanei;

-  FS  Sistemi  Urbani,  in  qualità  di  società  con  mandato  per  la  valorizzazione  delle  aree

ferroviarie dismesse, attraverso il confronto con le società RFI e FS Italiane, proprietarie

delle aree, ha da tempo avviato con il Comune di Luino una proficua collaborazione finalizzata

alla messa a punto dei contenuti del PGT comunale, che è stato approvato e reso esecutivo lo

scorso 11 settembre 2013 e che assegna alle aree ferroviarie dismesse, con il riconoscimento

di nuove destinazioni, un ruolo concreto nel ridisegno delle Aree Centrali della città;

- il PGT del Comune di Luino ha concretamente previsto prospettive di riuso dei sedimi, nel

rispetto di scenari compatibili con i programmi di razionalizzazione ed ottimizzazione degli

impianti  ferroviari  di  Luino,  utili  ad  assicurare  valore  aggiunto  all’impegno  di  RFI  per

migliorare i servizi pubblici nel territorio luinese nonché per riqualificare le aree ferroviarie

dismesse o dismettibili nel Comune;

- il PGT del Comune di Luino ha altresì recepito il piano di emergenza comunale di protezione

civile,  che  evidenzia  le  zone  di  rischio  legate  al  sistema  ferroviario  con  particolare

riferimento ai vettori che trasportano merci pericolose;

DATO ATTO che in relazione ai programmi di potenziamento del traforo del Gottardo – che

vede l’entrata in esercizio del tunnel di base dal prossimo giugno 2016 – è stato approvato un

accordo Italia  –  Svizzera per  il  miglioramento della  linea internazionale  di  Luino volto ad

aumentare la  capacità  del  trasporto merci  mediante allungamento dei  binari  di  scambio e

ampliamento delle sagome delle gallerie;

PRESO ATTO che - giuste le valutazioni emerse dagli studi di settore svolti anche per parte

italiana e presentati nei convegni pubblici a Varese e a Luino in collaborazione con la Camera di

Commercio di Varese - l’entrata in esercizio del tunnel di base del Gottardo comporterà una

sostanziale  riduzione  dei  tempi  di  collegamento  dei  treni  passeggeri  con  la  Svizzera

settentrionale e più in generale con il centro e nord Europa, quindi potrà generare significativi

benefici all’economia locale;

DATO ATTO che in proposito di progetto ALPTRANSIT Regione Lombardia ha proposto alla

Provincia di Varese di attivare un tavolo di confronto con le Comunità attraversate dalla linea

di Luino, al fine di valutare possibili miglioramenti per le intersezioni stradali ed in generale

l’impatto dei lavori di miglioramento della linea sui territori interessati;

ATTESO che il tavolo è stato attivato, al quale saranno rappresentati tutti i Comuni, con un

gruppo di lavoro esecutivo costituito dai Comuni di Luino, Ispra e Gallarate;

CONSIDERATO che,  nell’ambito delle iniziative volte al miglioramento della linea di Luino,

RFI ha sviluppato il progetto di potenziamento della stazione di Luino, che prevede: 
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• una parte dedicata ai treni viaggiatori, dotata di 4 binari di cui tre serviti da marciapiede

ed uno  per  la  sosta  notturna  dei  treni,  più  un  ulteriore binario  con  marciapiede  lato

Svizzera per il servizio dei treni di rinforzo dei giorni di mercato;

• una parte dedicata ai treni merci, con 4 binari atti a ricevere treni di 750 m. La riduzione

importante del numero di binari dedicati ai treni merci è possibile grazie al cambiamento

del modo di utilizzo della stazione, per cui saranno previste in programmazione soste di

lunghezza ridotta;

• una parte dedicata alla manutenzione ed ai lavori di potenziamento lungo linea, con tre

binari oltre il fabbricato dogane, che saranno dismessi al completamento dei lavori in linea;

• la stazione sarà dotata di un unico marciapiede tra i binari, più quello prospiciente al primo

binario/binario tronco. Il collegamento avverrà tramite un sottopasso predisposto per la

trasformazione  in  sottopasso  ciclopedonale  di  attraversamento  della  stazione,  per  un

eventuale futuro allungamento;

ATTESO che l'Unione Europea, consapevole del fatto che i sistemi urbani rappresentano i

luoghi all'interno dei quali agire per la costruzione di un nuovo modello di sviluppo inclusivo e

sostenibile, ha introdotto all'interno delle opzioni strategiche per l'uso dei Fondi Comunitari

del sessennio 2014-2020:

• uno specifico indirizzo d'azione riguardante le città, considerate come i veri "motori dello

sviluppo" per tutti i paesi europei;

• obiettivi settoriali specifici nel settore dei trasporti quali:

➢ eliminare  le  strozzature,  accrescere  l'interoperabilità  ferroviaria,  realizzare  i

collegamenti mancanti e, in particolare, migliorare le tratte transfrontaliere;

➢ garantire nel  lungo periodo sistemi di trasporto sostenibili  ed efficienti,  al fine di

prepararsi ai futuri flussi di trasporto previsti e di consentire la decarbonizzazione di

tutti  i  modi  di  trasporto  mediante  la  transizione  verso  tecnologie  di  trasporto

innovative  a  basse  emissioni  di  carbonio  ed  efficienti  sul  piano  energetico,

ottimizzando nel contempo la sicurezza;

➢ ottimizzare  l'integrazione  e  l'interconnessione  dei  modi  di  trasporto  e  accrescere

l'interoperabilità dei servizi di trasporto, assicurando nel contempo l'accessibilità alle

infrastrutture di trasporto;

RILEVATA pertanto  la  coerenza  di  quanto  in  atto sulla  linea di  Luino,  ma soprattutto  la

coerenza di quanto previsto dal PGT di Luino e per lo sviluppo delle aree centrali – una nuova

centralità urbana per la stazione internazionale di Luino – con gli strumenti di programmazione

europea per l’utilizzo dei fondi strutturali ed in generale per l’attuazione delle politiche di

sviluppo territoriale e locale;

DATO ATTO quindi che:

• il Gruppo FS va sostanzialmente promuovendo politiche di valorizzazione e dismissione del

patrimonio non utile ai fini dell’esercizio ferroviario;

• con  riferimento  alle  attività  che  saranno  accolte  nella  stazione  con  il  nuovo  PRG

ferroviario,  RFI  ha  dichiarato  che  la  stazione  di  Luino  nelle  previsioni  attuali  non  è

previsto  che  svolga  la  funzione  di  scalo  terminale  per  merci  pericolose  o  scalo  di

smistamento per merci pericolose, per cui le condizioni attuali  nei riguardi delle merci

pericolose sono conformi a normativa e non saranno messi in atto ulteriori accorgimenti

differenti da quanto previsto dalla medesima normativa;

CONSIDERATO che il Comune di Luino ha attivato il procedimento per lo studio e l’attuazione

delle aree centrali previste dal PGT, entrato in esecuzione nel settembre 2013, mediante la
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sperimentazione  di  un  concorso  di  idee  internazionale  volto,  tra  l’altro,  ad  individuare  le

migliori soluzioni possibili per la qualificazione delle aree ferroviarie dismesse in rapporto al

miglioramento della qualità della vita in città quindi in relazione alla strategicità di Luino e

della stazione ferroviaria internazionale per il territorio di area vasta;

CONSIDERATO poi  che  in  proposito  sono  già  in  corso  studi  e  valutazioni  in  ordine  alla

opportunità  di  migliorare  gli  attraversamenti  urbani  rispetto  alla  presenza  della  linea

ferroviaria,  quali  il  sottovia  di  via  Carnovali  e  il  proseguimento  del  sottopassaggio

ciclopedonale interno alla stazione, al fine di poter meglio utilizzare gli  spazi antistanti la

stazione  delocalizzando  gran  parte  dei  parcheggi  e  delle  infrastrutture  trasportistiche

complementari;

DATO ATTO che, in relazione a quanto qui premesso, l’Assessorato al Territorio del Comune

di  Luino ha operato in questi  anni  un'intensa attività relazionale con il  Gruppo FS volta a

stringere un'intesa utile a supportare il procedimento di attuazione del PGT, segnatamente lo

studio per le aree centrali di Luino;

VISTA la bozza di protocollo di intesa, predisposta dal Dirigente Tecnico del Comune di Luino

congiuntamente  alle  direzioni  del  Gruppo FS e che comprende gli  elementi  riconducibili  a

quanto riferito in narrativa del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di  disporre per l’approvazione del  testo del  protocollo  di  intesa tra

Comune di Luino e FS Sistemi Urbani S.r.l., RFI S.p.A. e FS Italiane S.p.A. per il recupero

urbanistico  delle  aree  ferroviarie  dismesse  a  Luino  e  la  valorizzazione  dei  fabbricati  di

stazione;

DATO ATTO che dei contenuti principali del protocollo se ne è trattato nelle diverse sedute

della Commissione consiliare Territorio dedicate all'esposizione della proposta di concorso di

idee per le aree centrali di Luino;

VISTO  il  Piano  di  Governo  del  Territorio  ai  sensi  della  L.R.  12/2005,  adottato  con

deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 28/09/2012 ed approvato con deliberazione del

Consiglio comunale n. 6 del 20 marzo 2013, entrato in vigore l'11/09/2013 con pubblicazione

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  Serie avvisi e concorsi n. 37;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

espresso  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Sviluppo  Sostenibile  e  Promozione  del

Territorio in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO  della  propria  competenza  in  materia  ai  sensi  dell’articolo  48  del  D.Lgs.  18

agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE la proposta di testo del protocollo di intesa tra Comune di Luino e FS

Sistemi Urbani S.r.l., RFI S.p.A. e FS Italiane S.p.A. per il recupero urbanistico delle aree

ferroviarie dismesse a Luino e la valorizzazione dei fabbricati di stazione.

2. DI DARE ATTO che il documento, nelle forme di rito, sarà sottoscritto, per conto del

Comune di Luino, dal Sindaco o Suo Delegato.

Successivamente,

L A    G I U N T A    C O M U N A L E
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CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito correlata alla necessità di procedere alla

tempestiva sottoscrizione del protocollo, quindi all'opportunità di disporre, conseguentemente

alla sigla del protocollo, alla pubblicazione del concorso di idee per le aree centrali, con voti

unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134,

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 

  Avv. Andrea Pellicini

Il Vice Segretario Generale

  Dott. Francesco Fachini
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