
RICHIESTA COMMISSIONE DI INCHIESTA PARLAMENTARE 

Al Signor Presidente del Senato della Repubblica 

Alla Signora Presidente della Camera dei Deputati 

OGGETTO: Richiesta di Istituzione di una Commissione Parlamentare di Inchiesta relativa alla realizzazione della Linea 
ad Alta velocità Torino – Lione. 

Illustrissimi Presidenti, 

i sottoscritti Sindaci dei Comuni della Valle di Susa e Cintura Ovest di Torino, Almese, Avigliana, Borgone, Bruzolo, 
Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, San Didero, 
San Giorio di Susa, Sant’Ambrogio di Torino, Susa, Vaie, Venaus, Villardora, Villar Focchiardo, Rivalta di Torino, alla 
luce dei seguenti fatti e considerazioni: 

• i due contratti relativi alle recinzioni e alla sistemazione dell’area di cantiere TAV in località Maddalena di Chiomonte 
hanno evidenziato dei costi per talune lavorazioni 250 volte superiori a quelli del prezziario della Regione Lombardia 
utilizzato come riferimento per tutto il territorio nazionale. 

• oltre trenta tra amministratori locali e sindaci nel 2013 hanno proceduto ad un esposto presso la Procura della 
Repubblica di Torino per denunciare questa macroscopica anomalia dei costi sostenuti sul quale dal mese di marzo del 
2014 è in corso l’indagine da parte dei competenti organi della Magistratura torinese. 

• Dalle note diffuse recentemente a mezzo stampa e via internet, inerenti le indagini dei ROS relative alle infiltrazioni 
della malavita nei cantieri TAV di Chiomonte nell’ambito dell’Operazione San Michele, (si allega estratto di 23 pagine del 
rapporto dei ROS riportante il testo delle intercettazioni telefoniche probatorie in tal senso) emergono purtroppo in modo 
lampante gli interessi e l’attività della malavita organizzata sul cantiere in oggetto. 

• Presso il Senato della Repubblica giace un DDL (A.S. 1189 a titolo Istituzione di una Commissione parlamentare di 
inchiesta sul progetto e la realizzazione dell’opera denominata ” Linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (TAV)” 

Gli Amministratori dei Comuni sopra indicati chiedono alla SS.LL. di attivare tutte le procedure affinché venga istituita la 
Commissione di Inchiesta sul TAV ovvero che sia quanto prima approvato nei due rami del Parlamento il DDL Atto 
Senato 1189 a titolo Istituzione di una Commissione Parlamentare di Inchiesta sul progetto e la realizzazione dell’opera 
denominata “Linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (TAV)” 
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