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Oggi, giovedì 12 dicembre, presso ProNatura ,in coincidenza con l’incontro dei membri  dei 

C.I.O.  con i referenti istituzionali  , Toroc e Agenzia Torino 2006 le Associazioni Ambientaliste 

costituenti Osservatorio Torino 2006 hanno presentato, presente  tra gli altri un referente del 

Gabinetto della Giunta Regionale,    un loro esposto, consegnato  al Comitato di Alta Sorveglianza e 

Garanzia per i giochi olimpici, istituito in base alla legge 285/00. 

 

Tale esposto richiama  le ultime delibere di Giunta , e in specifico  quella del 7 ottobre 

2002, n. 41-7279  che , contro quanto sancito  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; prevedendo inoltre eventuali riduzioni delle fasce di rispetto 

autorizzabili , senza ulteriori adempimenti, dalla Conferenza di Servizi , per la quale 

peraltro un altro recente Decreto di Giunta    prevede il  silenzio - assenso .                                                                                                                   
 

Le Associazioni Ambientaliste hanno espresso la loro viva  preoccupazione  soprattutto per 

quanto attiene la sicurezza: In un Paese in cui i danni ambientali e i rischi a questi connessi 

sono all’ordine del giorno,  in una Regione “fragile”, come  gli eventi alluvionali e franosi 

ormai consueti  dimostrano,  si aggirano i principi di tutela sanciti dalla legge Urbanistica 

Regionale. E si perseguono procedure che non garantiscono la possibilità di partecipazione e 

controllo da parte dei Cittadini . 
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