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Olimpiadi    Commenti generali  Opportunità e preoccupazioni 

 

Opportunità:  

10 giorni di gare possono essere una opportunità per qualificare il territorio ,anche per il turismo o 

occasione per peggiorare cedendo alla logica delle opere e del business. 

Il turismo apprezza le nuove opere ma sempre più apprezza un territorio accogliente e 

ambientalmente gradevole. 

 

Fra le opportunità citiamo 

 1)una linea del metrò che aspettiamo da 20 anni e che forse non avremo (non è nell’elenco)  

2)la possibilità di un grande parco in torino nord (non è nell’elenco) 

3)la metanizzazione del sistema pubblico e privato dei trasporti (problema ignorato di fatto) 

4)impianti sportivi funzionali ma non nel deserto e di sicuro utilizzo post-Olimpiadi (ricordare Italia 

61) e non circoscritti ai soli sport invernali (che sono comunque uno sport circoscritto come 

fruizione ) 

 

(come esempio la costruzione del Palaghiaccio presso il vecchio stadio comporterà l’abbattimento 

dell’unica Piscina olimpionica della città facendo soccombere sport come la pallanuoto) 

 

 

Preoccupazioni 

 

1)I cittadini italiani pagheranno per almeno 15 anni i costi (quanto? 3-4 migliaia di miliardi ?) e i 

relativi interessi alle banche per un elenco di opere che con il passare delle settimane sembra 

estendersi senza fine rendendo caotico e sempre più labile il confine fra le opere 

indispensabili,quelle direttamente connesse e quelle non giustificate ; cosa succederà sul territorio 

con l’apertura contemporanea di 100 cantieri  tutti previsti nel giro di pochi mesi durante il 2003? 

 

2)l’estensione indiscriminata dell’elenco di opere rende sempre più ineluttabile lo scavalcamento 

delle regole su appalti ,strumenti urbanistici,sicurezza nei cantieri ,disponibilità reale di risorse 

,controllo infiltrazioni mafiose etc.. 

 

3) la concorrenza fra diversi centri di potere ,pubblici e non ,più o meno referenti a diverse aree 

anche politiche porta al proliferare di organismi ,alla loro espansione numerica, alla confusione 

legislativa. 

 

4) alcune recenti delibere della Regione Piemonte (es DGR 36-8446 del 17-2-03)tendono a 

estendere l’elenco di opere (4 tipi ,opere dirette,opere connesse, opere di accompagnamento,altre 

opere giustificate –poco- dalla scadenza del 2006) dando a tutte ,attraverso gli accordi di 

programma ,una specie di gestione emergenziale . Sugli elenchi chiediamo trasparenza e riferimento 

in parlamento non solo a fine anno ma anche fra 3 mesi ,prima delle ferie.  

 

 

 Commenti sul DDL 3672   Aspetti positivi e negativi 

 

 

Positivi 

Va considerata  di per sé positiva la costituzione di un Comitato (pubblico) di Regia (4 

membri:Ghigo ,Bresso ,Chiamparino+ CONI) che di fatto sostituisce o sovrintende  al Comitato 

Organizzativo (Toroc) che è una Fondazione privata. (art 1 c.1bis) 
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Positivo che con il DDL 3672 gli elenchi delle opere (Piano degli interventi)vengano redatti dal 

Toroc ma poi definiti ( “d’intesa “)dal Comitato di Regia e infine approvati dal Governo. (art 14bis) 

 

Resta fondamentale il riferimento alla VAS (valutazione ambientale strategica redatta per ogni 

opera dal Politecnico di Torino per conto della Regione). 

 

Resta fondamentale anche il ruolo del Comitato di Alta Sorveglianza e Garanzia istituito presso 

l’Agenzia che gestisce i lavori , il quale ha grande responsabilità e non deve subire interferenze 

 

Negativi 

 

1)Le Conferenze dei Servizi (regionali) non devono essere soggette a snaturamenti del ruolo (già di 

tipo emergenziale ) che hanno, in particolare non è accettabile un peggioramento delle procedure 

definite dall’art 9 della 285 in particolare per quanto riguarda il superamento di fatto della 

legislazione sugli appalti (legge 109/94) e la approvazione definitiva delle conferenze anche quando 

si va in deroga a strumenti urbanistici e piani territoriali (sul nuovo art 9 comma 4 del DDL 3672 

chiediamo in particolare una attenta valutazione di cosa si stà proponendo). 

 

Non si può ignorare che alle Conferenze arrivano progetti inaccettabili ,generici,dove ad esempio le 

opere di mitigazione ambientale richieste in Conferenza  vengono semplicemente “aggiunte” sulla 

carta dal proponente senza neanche prevedere i relativi capitoli di spesa aggiuntivi.  

 

2)L’estensione del Comitato direttivo dell’Agenzia da 7 a 12 membri  è eccessiva (esuberante la 

aggiunta di 2 vice direttori) in ogni caso sarebbe ingiustificata l’assenza anche di un rappresentante 

del Ministero dell’Ambiente che proponiamo in seconda battuta.(art 5-6-7) 

 

3) Il ruolo di Stazione appaltante direttamente da parte  dell’Agenzia ,già presente nella 285, viene 

ulteriormente esteso con il 3672  e non è condivisibile (art 3-c2 bis) 

 

4) anche i soggetti che hanno facoltà di contrarre mutui vengono estesi da 2 (Agenzia e Anas) a 7 

(in più SITAF,Regione Comune, Provincia,Gruppo Torinese Trasporti ) in modo eccessivo specie 

per SITAF e GTT (art 10) 

   


