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Torino 28/09/11 
 
 
 Al Presidente del TOROC  - Torino Olimpiadi 2006 
 
E, p.c. 
Al Presidente della Regione Piemonte 
All’Assessore all’Ambiente della Regione 
Al Presidente della Provincia di Torino 
All’Assessore all’Ambiente della Provincia 
Al Sindaco di Torino 
All’Assessore all’Ambiente del Comune di Torino 
 
 
Oggetto:  Vostra Proposta di regolamento della Consulta Ambientale presso il TOROC. 
 
 
Relativamente a quanto all’oggetto, di cui alla bozza sottopostaci nell’ultima seduta del  26 luglio 
u.s. e in discussione nella data odierna, le sottoscritte Associazioni Ambientaliste, per voce dei loro 
rappresentanti presso la Consulta stessa, rilevano quanto segue: 
 
- e per lo meno singolare – e certo emblematico – che ad un anno circa dalla prima riunione da 

Voi convocata, ci venga sottoposto un regolamento preposto al funzionamento della Consulta 
stessa. 

 
Singolare in quanto consuetudine vuole che in genere un  Regolamento venga  definito a monte 
dell’operatività che l’organismo si propone di espletare . Vale a ciò ricordare che le scriventi 
Associazioni ne hanno subito  posto il problema, puntualizzato  con  richiesta scritta  in data  
26/02/01, chiedendo tra l’altro l’esplicitazione del ruolo dell’Assemblea Consultiva Ambientale 
e ottenendo  per lo meno la verbalizzazione  delle sedute della  stessa; 
 
emblematico in quanto conferma la connotazione per lo meno “generica” di codesta Consulta, 
che, di fatto, viene “consultata” a valle di decisioni già in altri tavoli assunte  e di operatività già 
di fatto in itinere.  Ci consta infatti – e ciò è a conoscenza dei mass media – che quasi tutti gli 
“studi di fattibilità” degli impianti  sono  in fase di completamento, se non già completati ma – a 
parte la generica esposizione  fattaci ,relativa agli impianti del salto e del trampolino, non 
suffragata da alcun documento o dato a nostre mani - su niente altro ci si è ancora confrontati . 
Per non dire della documentazione che ci viene trasmessa – quando viene trasmessa !– a 
posteriori o all’ultimo momento  rispetto alle convocazioni . Ciò inficia in maniera 
inequivocabile anche il valore  puramente consultivo di tale Assemblea. Relativamente a ciò si 
ricordano le nostre reiterate richieste scritte, a cui non è stato dato seguito. 
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Pare quindi  improponibile  quanto attiene al punto 3 della Vostra proposta, relativamente alla 
“deliberazione dell’Assemblea”. Allo stato dei fatti sembra infatti  legata all’intendimento del 
TOROC di mettere un “cappello Ambientalista” a decisioni e contenuti  già altrimenti 
approfonditi e determinati, piuttosto che all’intendimento di assumere un “parere  consultivo” 
che potrebbe avere un significato  se con reale potere di incidenza – se non  sulle decisioni,come 
sarebbe opportuno avvenisse! – per lo meno  sul dibattito e confronto in base a cui le stesse 
dovrebbero essere assunte.  
 
Rilevato che ad oggi solo alla riunione del luglio scorso – e a nessun altra prima – la Regione è 
stata presente con un proprio rappresentante , tale rilievo si riconduce al tema specifico della 
VAS, sulla cui procedura e contenuti  abbiamo preventivamente espresso le nostre riserve e  di 
cui ci è stata trasmessa nei giorni scorsi –con il ritardo di cui ci siamo detti allarmati - il  
“Programma di Attività della VAS” come già pubblicato  sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte .  Ancora una volta quindi quanto da noi oggi viene detto è a documento acquisito e 
pubblicato; e le “note a margine” che potranno essere espresse, hanno valore aleatorio. 
 
Relativamente a ciò ove, nella Vostra proposta di  Regolamento dicesi : punto 1 –  “Le 
adunanze sono convocate dal  presidente del TOROC ogni volta in cui si verifichi la necessità  
che l’Assemblea esprima il proprio parere consultivo” , sarebbe interessante capire chi  verifica 
tale necessità e quando, a tale espressione di necessità si dia seguito, ed ancora a che fine , 
visto che ad oggi  - come già detto –tali convocazioni sono “ a valle” di decisioni già assunte e 
relativamente alle quali veniamo portati a conoscenza dai mass media prima che dalla TOROC. 
 
I  rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste 
 
Italia Nostra          Legambiente              Pro natura                WWF 
 

 
 

 


