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Oggetto: invio della versione definitiva delle Osservazioni delle associazioni ambientaliste alla 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sulle parti variate del “Progetto definitivo 

del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione parte comune italo-francese, tratta in 

territorio italiano da confine a Susa-Bussoleno” depositata da LTF ai sensi degli artt. 166, 167 

e 182 e segg. Del Dlgs n. 163/2006 2006, come da avviso al pubblico del 15 aprile 2013 
 

In allegato si inviano, nei termini indicati sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e  del mare, dopo aver inoltrato lo scorso 20 maggio una prima versione delle stesse (con 

lettera d’accompagno Prot.DG203/13 –wwf),  la versione definitiva delle Osservazioni delle 

associazioni ambientaliste nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale 

sulle parti variate del “Progetto definitivo del Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione 

parte comune italo-francese, tratta in territorio italiano da confine a Susa-Bussoleno” 

depositata da LTF ai sensi dell’artt. 166, 167 e 182 e segg. del Dlgs n. 163/2006 2006, come da 

avviso al pubblico del 15 aprile 2013 
 

Innanzitutto, si osserva, come già rilevato nella nostra lettera del 10 maggio e ribadito nella citata 

lettera di trasmissione del 20 maggio, che sussiste un vizio di forma riguardo all’Avviso al 



pubblico da cui dovrebbero decorrere i termini per la presentazione delle Osservazioni 

nell’ambito della Procedura di VIA. 
 

Infatti, nella giornata del 15 aprile scorso su testate nazionali e locali  è comparso, a cura di 

LTF, l’Avviso al pubblico per l’avvio della procedura di impatto ambientale sul progetto definitivo 

del “Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, parte comune italo-francese tratta in territorio 

italiano da confine a Susa-Bussoleno” che indica il termine di 60 (sessanta) giorni per la 

presentazione di osservazioni in forma scritta dalla data di pubblicazione del predetto avviso. 
 

Sul sito WEB del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nei giorni  

successivi compariva invece il termine del 19 maggio 2013 per la trasmissione di dette 

osservazioni, poi corretto nel termine del 18 giugno. 
 

Come rilevato nelle richiamate lettere del 10 maggio e del 20 maggio, le sottoscritte associazioni 

ritengono che la procedura in oggetto sia viziata in quanto, ai sensi di legge, la informazione ai 

cittadini e ai soggetti interessati deve essere garantita attraverso la pubblicazione congiunta di un 

Avviso al pubblico, sia a mezzo stampa che sul web, nel quale devono essere fornite 

informazioni coerenti, univoche e incontrovertibili, tali da assicurare la piena partecipazione 

di tutto il pubblico interessato alla procedura di VIA nei termini indicati, ai sensi dell’art. 24 

del Dlgs n. 152/2006. 
 

Ma ben più gravi e rilevanti sono i contrasti con la normativa vigente, come meglio 

argomentato nelle allegate Osservazioni, riguardo alla non corrispondenza dei contenuti e delle 

opere descritte dal progetto definitivo rispetto al progetto preliminare (art. 166 e art. 165 del 

D.lgs. n. 163/2006) e alla artificiosa ulteriore frammentazione dell’opera in violazione della 

normativa VIA sulle c.d. infrastrutture strategiche e in particolare dell’art. 185, c. 5 dello 

stesso D.lgs. n. 163/2006, a fronte peraltro di una procedura assistita dalla Commissione 

Speciale di VIA, come dichiarato dal proponente. 
 

Rilievi che sono stati evidenziati anche nella Memoria depositata il 13 giugno scorso (Prot. Ufficio di 

Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0018234 – 13/06/2013 - INGRESSO) 

dalla Comunità Montana  Valle Susa e Val Sangone in occasione della  prima riunione della Conferenza 

dei Servizi, convocata a Roma dal responsabile della Struttura di Missione, ingegner  Ercole Incalza, nella 

quale si contesta la legittimità della convocazione della stessa CdS, ai sensi degli artt. 165, 166 e 185, c. 5 

del D.lgs. n. 163/2006. Fatto questo che ha portato la stessa CM ad abbandonare i lavori della CdS, una 

volta che il Presidente della citata CdS ing. Ercole Incalza non ha ritenuto di sospenderne i lavori, 

riconvocandola ai sensi di legge. 
 

Distinti saluti, 
 

Dante Caserta 
Presidente ff WWF Italia 

 
Vittorio L. Cogliati Dezza  
Presidente Legambiente nazionale 

 

Mauro Furlani  
Presidente Nazionale Pro Natura 

 

 
Marco Parini 

Presidente Italia Nostra                 
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    Osservazioni  
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