
 
 
 
 
 
 
 
Torino, 10 maggio 2013 
 
A mezzo raccomandata, anticipata via Fax 
 
Gentile Dottor 
Mariano Grillo 
Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Via C. Colombo, 44 
00147 ROMA 
 
 
Gentile  Dottor 
Antonio Venditti 
Direzione generale Valutazioni Ambientali 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Via C. Colombo, 44 
00147 ROMA 
 
          
 
 
Oggetto: mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione, di cui all’art. 24 del DLgs n. 
152/2006, e conseguente richiesta di nuova pubblicazione dell’Avviso al pubblico relativo al 
progetto definitivo del “Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, parte comune italo-
francese tratta in territorio italiano da confine a Susa Bussoleno”. 
 
 
A seguito della pubblicazione, ai sensi della normativa vigente, nella giornata del 15 aprile scorso 
su testate nazionali e locali dell’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” in cui viene indicato da LTF 
il termine di 60 (sessanta) giorni per la presentazione di osservazioni in forma scritta dalla data di 
pubblicazione del predetto avviso e della indicazione sul sito del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del Mare di altro termine per la trasmissione delle osservazioni nella data del 19 maggio, le 
sottoscritte associazioni chiedono nuova pubblicazione di detto avviso, nel rispetto del combinato 
disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 in cui si stabilisce chiaramente che: 
“contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del progetto deve essere data 
notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente”. 
 
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, sia a mezzo stampa che sul web, nel quale devono essere 



fornite informazioni coerenti, univoche e incontrovertibili, tali da assicurare la piena partecipazione 
del pubblico alla procedura di VIA nei termini indicati. 
 
Si resta in attesa di sollecita risposta al fine di garantire l’effettiva partecipazione alla procedura di 
VIA in oggetto. 
 
In fede. 
 
Mauro Furlani  
Presidente Federazione Nazionale Pro Natura 
 
 
 
 
 

Marco Parini 
Presidente Italia Nostra 
 
 
 
 
 
Luigi Vittorio Cogliati Dezza 
Presidente Legambiente nazionale 
 
 
 
 
 
Dante Caserta 
Presidente f.f. WWF Italia 
 
 
 
 


