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OSSERVATORIO AMBIENTALISTA “TORINO 2006” 
Associazioni regionali di   ITALIA NOSTRA  LEGAMBIENTE  PRO NATURA WWF 

Segreteria dell’Osservatorio presso Pro Natura – via Pastrengo  13 10128 Torino tel.011 5622789 fax. 011/534120 

 

Olimpiadi Torino 2006:  

ESPOSTO AL COMITATO DI ALTA SORVEGLIANZA E GARANZIA 

A TUTELA  DELLA SICUREZZA  E PER LA CERTEZZA DEL DIRITTO 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Le scriventi Associazioni Ambientaliste esprimono la loro più profonda preoccupazione  

 e dissenso  per quanto alla delibera di Giunta Regionale 7 ottobre 2002, n. 41-7279 avente 

per oggetto:“Modifica e integrazione D.G.R. n.42-4336 del 5 novembre 2001 Art. 9 della 

L.285/00. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi 

Olimpici Invernali Torino 2006"( B.UR.Piemonte. n.41 10/10/02). In tale delibera la Giunta 

Regionale, contro quanto alla stessa Legge Urbanistica Regionale 56/77, prevede la deroga 

delle fasce di rispetto per  gli impianti olimpici e  per le opere connesse. ; consentendo quindi, 

anche al loro interno, la compresenza di impianti di risalita, viari , piste, impianti sportivi 

affini  e strutture edilizie connesse, laghi artificiali per l’innevamento. 

L’osservanza delle fasce di rispetto è norma di legge, e quindi viene meno la certezza del diritto. 

E ancora le fasce di rispetto e l’osservanza delle stesso sono  a garanzia della sicurezza e 

della tutela ambientale. 

 Per ciò  le Associazioni Ambientaliste presentano esposto al  Comitato di Alta Sorveglianza e 

Garanzia  , riservandosi ricorso al Presidente della Repubblica e alla Corte Europea. Sollecitano 

inoltre i Consiglieri regionali – di fatto scavalcati dalle deliberazione di Giunta – ad aprire 

dibattito e ad assumere posizione nel merito. 

In un Paese in cui i danni ambientali e i rischi a questi connessi sono all’ordine del giorno,  

in una Regione che millanta queste come le Olimpiadi dell’Ambiente: 

- si aggirano i principi di tutela sanciti dalla legge Urbanistica Regionale; 

- si pressa il Governo affinché deliberi nella logica della “legge Obiettivo”; diversamente a quanto 

contenuto nella legge 285/00 relativa alle Olimpiadi; 

-  si sottraggono le procedure di VIA alla competenza dell’Assessorato Regionale 

all’Ambiente,assegnandolo all’Assessorato ai Trasporti; 

- si perseguono procedure che non garantiscono la possibilità di partecipazione e controllo da parte 

dei Cittadini (vedi conferenze dei servizi come esaustive dei procedimenti) 

- SI INTRODUCE IL SILENZIO–ASSENSO NELLE CONFERENZE DI SERVIZIO (delibera 

n.44-7807 del 25/11/02) 

               CONFERENZA STAMPA/ DIBATTITO 

  presso    PRO NATURA -  Via  Pastrengo n. 13    giovedì 12 dicembre ‘02  ORE 11,30 

Sono invitati al dibattito : gli Assessore Regionali competenti , i Consiglieri Regionali, i Sindaci 

delle  Valli Olimpiche,i funzionari regionali,   i responsabili del TOROC e dell’Agenzia 


