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Torino 15 novembre 2021 

 

RIQUALIFICAZIONE E INNEVAMENTO PISTE “93” E “LA CROCE” 

(EX LEGGE 65/2012) 

Consegna delle opere al Comune di Cesana Torinese-Unione Montana Comuni 
Olimpici 

 

Oggi 15 novembre 2021, SCR Piemonte ha consegnato le opere realizzate dall’impresa 
COGEIS S.p.A, aggiudicataria dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle piste 
“93”, “La Croce” e annesse, nel comprensorio sciistico della Vialattea. 

Era il 10 giugno 2021, quando SCR consegnava le aree di cantiere all’impresa, 
assegnandole il compito di terminare le opere prima dell’avvio della stagione sciistica ed era 
il 28 ottobre 2021 che l’impresa stessa, dopo 140 giorni naturali e consecutivi, comunicava 
l’ultimazione delle lavorazioni di cantiere. 

L’importo finale dei lavori, nel rispetto di quanto aggiudicato in fase di gara, è pari a € 
804.744,58 oltre oneri. 

In un’ottica di valorizzazione unitaria dell’area, il comprensorio sciistico della Vialattea a 
Cesana e Claviere si arricchisce di spazi maggiormente fruibili anche per gli sciatori più 
piccoli e per i meno esperti, grazie alle due piste oggi più spaziose, meno ripide e ben 
collegate tra loro. 

Hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento, SCR Piemonte in qualità di Stazione 
appaltante incaricata con Legge 8 maggio 2012, n.65 ex art. 1 comma 2, il RTP di 
progettazione e di direzione dei lavori coordinato dallo Studio ing. Marco FIOU in qualità di 
mandatario. 

Un ringraziamento particolare va rivolto alle amministrazioni comunali interessate di Cesana 
Torinese e di Claviere, al tecnico arch. Giorgio FASANO dell’Unione Montana Comuni 
Olimpici, ad ARPA e S.Pre.Sal di Rivoli che hanno seguito le dinamiche legate alla presenza 
di amianto. 
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