
0300 RichiestaProcOlimp.doc 

 

OSSERVATORIO AMBIENTALISTA "Olimpiadi 2006" 
ITALIA NOSTRA - LEGAMBIENTE - PRO NATURA - WWF 

Presso Pro Natura Torino - via Pastrengo 20-10128 Torino 
Tei. 011 5622789 - Fax. 011 534120 

6 Ottobre 1999 
Regione Piemonte Assessorato all'Ambiente 
Via Principe Amedeo 17 
10121 TORINO (TO) 

e, per conoscenza 
al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 
Piazza Castello 165 
10122 TORINO (TO) 

 
 
Oggetto: procedure per i lavori per le OLIMPIADI invernali del 2006 

Facendo seguito al recente incontro promosso dall'assessore Cavallera e all'intesa di 
mantenere un rapporto di informazione tra l'assessorato regionale e le associazioni 
ambientaliste in merito ai progetti relativi ai giochi olimpici invernali di Torino, 
desidereremmo avere chiarimenti su uno strumento legislativo formalmente illustrato nella 
riunione con i sindaci a Palazzo Cisterna del 20.9.99, che è stato così riportato da La Stampa 
il giorno successivo. 

 
E' stato esaminato l'elenco delle opere necessarie ai giochi ed è stata valutata la 

questione del rapporto con il ministro Ronchi, con l'ipotesi di usare preliminarmente 
lo strumento della valutazone ambientale strategica (Vas) per evitare successivi blocchi 
a progetto esecutivo pronto. 

 
Ad oggi, nella legislazione vigente, questa V.A.S. è sconosciuta: il termine potrebbe 

anche alludere a una valutazione di programmi, ma questo non può sostituire in alcun modo 
le due fasi obbligatorie della V.I.A. secondo la legge regionale 40/98, nel cui ambito di 
competenza cadranno le opere, e cioè la fase di verifica (in cui non entra alcun elemento 
di strategia, ma solo una valutazione delle necessità di sottoporre il progetto alla fase 
successiva) e la fase di valutazione, cioè la V.I.A. vera e propria. 

Esprimiamo comunque vivissima preoccupazione per le indicazioni di deregolamentazione 
che stanno affiorando da più parti nelle amministrazioni pubbliche e ribadiamo la più 
ferma e netta opposizione a qualsiasi procedura che comporti delle eccezioni alle procedure 
esistenti. 

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo i migliori saluti. 

Il portavoce 
(Mario Cavargna) 


