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OSSERVATORIO AMBIENTALISTA "TORINO 2006" 

Associazioni Regionali di ITALIA NOSTRA -LEGAMBIENTE-PRO NATURA – WWF 

 Segreteria dell'Osservatorio presso ProNatura — via Pastrengo n.13 Torino 

 

 

Al Comitato di Alta Sorveglianza e Garanzia 

presso Agenzia Torino 2006 Galleria San Federico 16 

10121 TORINO 

Torino 4/12/02 

Oggetto: Esposto in merito ai contenuti della Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte 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" (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 

n. 41 del 10 ottobre 2002). 

Sommario dell'esposto: 

1.        La Conferenza dei Servizi ex art.9 L.285/00; procedure per l'approvazione dei progetti 

definitivi; rapporti con la strumentazione urbanistica; V.I.A. 

2.        I Contenuti e le motivazioni della D.G.R. n.42-4336 del 5 novembre 2001: aspetti e 

adempimenti procedurali. 

3.        La D.G.R. 7 ottobre 2002, n. 41-7279: aspetti di illegittimità in relazione alla legislazione 

vigente; conseguenze circa l'applicazione della D.G.R. per l'approvazione dei progetti e la 

loro realizzazione. 

4. Le modifiche alla Legge 285/00 
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1.   La Conferenza dei Servizi ex art.9 L.285/00; procedure per l'approvazione dei progetti 

definitivi; rapporti con la strumentazione urbanistica; V.I.A. 

La Legge 285/00 prevede all'art. 9 che la Giunta della Regione Piemonte debba convocare le 

Conferenze di Servizi per l'approvazione dei progetti definitivi delle opere olimpiche (allegati 1, 2 e 3 

alla L.285/00). 

Il funzionamento della Conferenza è necessario al fine di ottenere i necessari atti di consenso da 

parte di tutte le Amministrazioni interessate; viene prevista una procedura puntualmente definita nel 

caso sia necessario il ricorso alla V.I.A. Nel caso sia necessario l'approvazione di variazioni 

urbanistiche "anche integrative" agli strumenti urbanistici è necessario assolvere ad alcuni 

adempimenti procedurali semplificati (pubblicazione della variazione per almeno otto giorni; 

presentazione delle osservazioni; controdeduzioni alle osservazioni e approvazione della variazione 

entro dieci giorni); la variazione urbanistica viene approvata dalla Conferenza e la determinazione 

conclusiva del Responsabile del Procedimento assume efficacia con la sua pubblicazione. 

Il legislatore non ha previsto su quale organo debbano essere pubblicate le 

determinazioni conclusive del Responsabile del Procedimento che presiede le Conferenze ai fini 

dell'approvazione delle variazioni urbanistiche e, di conseguenza, dei progetti definitivi delle opere 

olimpiche: si impone pertanto un'attenta valutazione circa la piena efficacia degli atti preordinati e 

presupposti alle realizzazioni di impianti e infrastrutture, per i quali è prevista apposita Conferenza 

dei Servizi. 

Questo primo aspetto sollevato assume particolare rilievo: nel caso in cui non siano state 

pubblicate, almeno sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, tutte le determinazioni 

conclusive delle Conferenze dei Servizi in merito all'approvazione delle variazioni 

urbanistiche e dei progetti delle opere di cui alla L.285/00, si determinerebbe l'assoluta 

inefficacia degli atti che abilitano le realizzazioni olimpiche, sotto ogni profilo che ne sancisca la 

legittimità. 

Si rammenta infine che finora non è stata garantita una puntuale ed esaustiva pubblicità 

degli atti di competenza della Conferenza dei Servizi, in violazione della legge 241/90. 

Si richiede pertanto al Comitato in indirizzo di segnalare alla Giunta Regionale i vizi 

procedurali e sostanziali sopra lamentati al fine di porvi rimedio. 

 

2.   I Contenuti e le motivazioni della D.G.R. n.42-4336 del 5 novembre 2001: aspetti e 

adempimenti procedurali. 

La deliberazione approvata dalla G.R. il 5.11.2001 illustra le varie fasi procedimentali attraverso 

le quali si sviluppa l'attività della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 9 L.285/00. Le motivazioni e i 
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contenuti della DGR citata erano strettamente connessi alle procedure da osservare finalizzate 

all'approvazione dei progetti delle infrastrutture e degli impianti olimpici e delle eventuali 

variazioni urbanistiche, ponendosi nell'ottica di vera e propria "Circolare" applicativa. 

Si è constatato, però, che i contenuti e le direttive della DGR 5.11.01 non hanno trovato 

sempre concreta e puntuale applicazione, soprattutto nel caso di mancate pubblicazioni di 

avvio del procedimento, mancata pubblicità degli atti. Si segnala, a titolo esemplificativo, il caso 

dell'approvazione dei progetti per il completamento della Torino-Pinerolo, ove non è stato dato corso 

alla richiesta procedura di V.I.A. da parte di un Ente in sede di Conferenza dei Servizi. 

3.   La D.G.R. 7 ottobre 2002, n. 41-7279: aspetti di illegittimità in relazione alla legislazione 

vigente; conseguenze circa l'applicazione della D.G.R. per l'approvazione dei progetti e la 

loro realizzazione. 

Le motivazioni della DGR in oggetto, pubblicata sul BUR n. 41 del 10 ottobre 2002, non sono state 

adeguatamente formulate nella parte narrativa. Ciò che con il presente esposto si intende porre in 

evidenza sono gli aspetti e i contenuti che esorbitano dalle competenze della G.R. 

Talune affermazioni, quali "Considerato che la citata legge 285/2000 prevede ai fini 

dell'accelerazione delle procedure l'attivazione di una conferenza dei servizi in capo alla Regione 

e disciplina il relativo iter autorizzativo finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture olimpiche per 

l'attivazione dei Giochi. 

Evidenziato che non sempre è necessario l'esame contestuale di molteplici interessi pubblici o 

l'acquisizione di specifiche intese, nulla osta o assensi da parte di varie amministrazioni 

pubbliche si rende necessario chiarire la non obbligatorietà del ricorso alla Conferenza di 

Servizi per gli interventi previsti dalla legge n. 285/2000 (impianti, infrastrutture, opere connesse) ". 

La "non obbligatorietà della Conferenza preliminare" è preclusiva a qualsiasi azione di 

trasparenza e pubblicità degli atti e pone in capo alla sola Agenzia Torino 2006 la potestà di 

approvare i progetti, senza alcuna verifica preliminare. Si richiede pertanto che nel caso di 

approvazione di progetti da parte dell'Agenzia Torino 2006, questi debba garantire la necessaria 

trasparenza sugli atti progettuali in forma preventiva non solo attraverso forme telematiche, ma 

almeno attraverso la pubblicazione tempestiva sul BUR dell'avvio del procedimento di 

approvazione del progetto con la Conferenza di Servizi definitiva: solo attraverso tale 

adempimento è possibile verificare e accertare preventivamente che "non sempre è necessario 

l'esame contestuale di molteplici interessi pubblici o l'acquisizione di specifiche intese, nulla osta 

o assensi da parte di varie amministrazioni pubbliche". Si segnala la rilevante portata di quanto 

illustrato, perché tutte le opere olimpiche di cui alla L.285/00 sono dichiarate di pubblica utilità, 

indifferibilità e urgenza dei lavori. 
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Altro aspetto che assume rilevanza è circoscrivere i casi di approvazione di variazioni 

urbanistiche da parte della Conferenza ai soli casi riconducibili a varianti di cui ai commi 4 e 6 

dell'alt. 17 della L.R. 56/77: il dettato normativo del comma 4 dell'ari. 9 L.285/00 è 

onnicomprensivo di qualsiasi "variazioni, anche integrative, agli strumenti urbanistici ed ai piani 

territoriali nonché relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso 

civico.". Pertanto, la DGR in oggetto presenta un palese contrasto con la L.285/00. 

Le "Integrazioni" al paragrafo 4 allegato alla DGR approvata il 5.11.01 presentano gli aspetti di 

maggior rilevanza sotto il profilo della legittimità. Il testo approvato con la DGR del 7.10.02 recita: 

" Interferenza tra impianti sportivi, impianti di collegamento e tecnici relativi alle opere 

olimpiche e fasce di rispetto. 

In relazione alla disciplina di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i. [art. 27 n.d.r.] e alla particolarità 

degli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, che presuppongono la stretta 

connessione spaziale e funzionale tra impianti, strutture di collegamento, strutture tecniche, e 

tenuto conto del carattere di pubblica utilità ad essi attribuito, si precisa che, le fasce 'di rispetto 

previste dalla normativa regionale, incluse quelle previste per tali impianti, non sono da considerarsi 

ostative per la realizzazione desii interventi del Programma Olimpico, consentendo quindi, anche al 

loro interno, la compresenza di impianti di risalita, viari, delle piste sciabili ed impianti sportivi affini 

per le discipline olimpiche e strutture edilizie connesse, laghi artificiali per gli impianti di 

innevamento, fatte salve le prescrizioni e le distanze stabilite dalle indagini specifiche e dalle 

normative di settore per la sicurezza degli insediamenti. Tali fasce esplicano comunque i loro 

effètti ai fini della limitazione delle attività edilizie per gli interventi non rientranti tra le opere di cui 

alla L. 285/2000. 

Le eventuali riduzioni della profondità di dette fasce o di altre interferenti con gli interventi 

olimpici, ove consentite dalla legislazione vigente, nonché le casistiche previste dall'art.31 della 

L.R. 56/77 e s.tn.i., potranno essere autorizzate, se necessario, ali 'interno del provvedimento finale 

della Conferenza di Servizi ex L. 285/2000. senza ulteriori adempimenti, purché siano espletate le 

opportune verifiche tecniche da parte delle strutture competenti. 

Le presenti disposizioni sono applicabili nel solo caso di ricorso alla conferenza di servizi ex L. 

285/2000 per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi. " 

Si ravvisano nelle parti sopra sottolineate palesi violazioni di legge sotto molti profili. 

La DGR sul punto eccede nei poteri attribuiti alla Giunta Regionale: si sottolinea il fatto che la 

semplice DGR non può determinare condizioni e prescrizioni in contrasto con norme di legge (art. 27 

comma 8 della L.R. 56/77). 

Si ravvisa l'assoluta incompetenza della Conferenza dei Servizi ad approvare progetti in 
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deroga a norme edilizie e urbanistiche: tale facoltà è posta in capo esclusivamente alla Giunta 

Regionale che rilascia nulla-osta approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, ai 

sensi dell'articolo 3 della Legge 21 dicembre 1955, n. 1357. 

Nel testo sopra riportato, qualora applicato, si potrebbero determinare situazioni 

assolutamente non prevedibili in ordine alla incolumità pubblica: è contraddittorio ritenere che 

debbano essere "fatte salve le prescrizioni e le distanze stabilite dalle indagini specifiche e dalle 

normative di settore per la sicurezza degli insediamenti prevedendo in seguito l'ammissibilità della 

riduzione delle fasce di rispetto. 

 

4.   Le modifiche alla Legge 285/00. 

E' tuttora in corso da parte della competente Commissione del Senato (8a Lavori Pubblici e 

Comunicazione) in sede deliberante, l'esame del D.L. 1406 '•''Modifiche ed integrazioni alla legge 9 

ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006". Dai resoconti 

dell'attività della Commissione, si segnala, in relazione ai contenuti della DGR 7.10.02, in materia 

di deroga alle fasce di rispetto degli impianti, che tra gli emendamenti proposti che modificano e 

integrano l'art.9 L.285/00, vi è il seguente: 

"4-bis. In riferimento alle variazioni urbanistiche di cui al precedente comma, per le sole opere di cui 

all'articolo 1 della presente legge, individuate in ambiti montani, per favorire l'integrazione 

spaziale e funzionale, è consentita, in deroga alle normative urbanistiche vigenti, la realizzazione 

degli interventi edilizi e dei tracciati relativi a dette opere anche nella fasce di rispetto degli 

impianti di risalita, dei sistemi delle piste sciistiche e degli impianti per gli sport invernali in 

genere, purché siano garantiti i requisiti e le distanze di sicurezza previste dalle normative tecniche 

specifiche. 

Risulta palese l'intrinseca relazione fra i contenuti illustrati al punto 3. di cui sopra e approvati 

con la DGR 7.10.02 e i contenuti dell'emendamento alla L.285/00 proposto. 

Sulle modifiche alla L.285/00 e non ancora approvate, si segnala infine che il "Comitato di 

Regia" (o "Cabina di Regia") attualmente non è investito di alcun potere decisionale ma solo 

consultivo. 

 

Tutto ciò premesso, si richiede al Comitato di Alta Sorveglianza e Garanzia: 

 

 di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di ricondurre l'attività amministrativa 

dell'Agenzia Torino 2006 nel pieno rispetto delle norme di legge in materia di 

trasparenza e pubblicità degli atti preordinati all'approvazione dei progetti olimpici 

definiti dalla L. 285/00; 
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 di segnalare alla Giunta Regionale del Piemonte i vizi di legittimità della DGR 

7.10.02 n. n. 41-7279 come sopra illustrati e di adottare ogni provvedimento al fine di 

porvi rimedio. 

Con la riserva di formulare ricorso nella competente sede giurisdizionale. Con    osservanza.  

 

 

ItaliaNostra Interregionale Piemonte Valle d'Aosta 

Pro Natura Piemonte 

Legambiente Piemonte 

 WWF sez. Piemonte e Valle d’Aosta 


