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Comunicato stampa 

 

 

Cipe: Virano, impegno e sinergie per dare gambe solide  

alla Torino-Lione 

 

Torino, 7 agosto 2017 - "Il complesso delle decisioni prese dai vari organi italiani in 
quest'ultimo mese dimostra l'impegno e le sinergie messe in campo a tutti i livelli, dal 
governo, a partire dal ministero delle Infrastrutture e a quello dell’Economia, al 
commissario di governo e alla Regione, per dare gambe solide alla Torino-Lione". Così 
Mario Virano, direttore generale di Telt, dopo che questo pomeriggio  il Cipe ha 
approvato i primi due lotti costruttivi per la tratta transnazionale dell'opera che rende 
disponibili i fondi per l'avvio dei lavori definitivi sia in Italia che in Francia. A fine luglio il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici ha dato il via libera al progetto dello svincolo di 
Chiomonte e poco prima il ministero dell'Ambiente aveva riconosciuto  il raggiungimento 
di tutti gli obiettivi geognostici del tunnel di Chiomonte, ritenendo adeguata la decisione 
di terminare lo scavo a 7020 metri. "Tutto questo- ha concluso Virano - è stato il frutto 
del grande lavoro tecnico svolto da Telt ma anche delle sinergie che si è riusciti a mettere 
in campo tra i vari livelli istituzionali coinvolti". 

 

TELT, Tunnel Euralpin Lyon Turin, è la società responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione della futura 

infrastruttura della sezione transfrontaliera del collegamento ferroviario tra Torino e Lione. È partecipata al 50% da 

Italia e Francia attraverso Ferrovie dello Stato Italiane (FS) e Ministero Economia e Finanza francese. 
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