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Lettera Raccomandata A/R spedita da  

Rom autorizzati area sosta per nomadi  

Della città di Torino sita in    

St. Aeroporto 235/25 

Presso Avv. Vitale 

V. Moretta 7  

10100 Torino 
 
 

 
 
Alla cortese attenzione di  
 
Spett.le 
Ministero dell’Ambiente e  
della Tutela del Territorio 
Dipartimento per la Protezione Ambientale  
Direzione per la Valutazione  
di Impatto Ambientale 
Via Cristoforo Colombo, 44   00147 Roma 
 
Spett.le 
Ministero per i Beni e  
le Attività Culturali 
Direzione Generale per i  
Beni architettonici e il Paesaggio 
Via S. Michele 22               00153 Roma 
 
Spett.le 
Regione Piemonte 
Direzione Ambiente 
Ufficio Deposito Progetti 
Via Principe Amedeo, 17       10123 Torino 
 
e, p.c. 
 
Spett.le Regione Piemonte 
Assessorato ai Trasporti 
c.a. Dott. Willian Casoni 
Via Belfiore, 23                     10126 Torino 
 
Spett.le 
Italferr S.p.A. 
c.a. Direttore Tecnico G. Traini 
Via Marsala, 53/67        00185 Roma 
 
Spett.le  
Comune di  Torino 
V. Milano 1   
        10100 Torino 
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OGGETTO: ISTANZE, OSSERVAZIONI E PARERI AI SENSI DELLA PROCEDURA DI 
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) E AI SENSI DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 190 DEL 20/08/2002, DELLE VARIAZIONI/ INTEGRAZIONI, DI CUI 
ALLA DELIBERA N°68 DEL 21-07-03 DELLA REGIONE PIEMONTE AL PROGETTO 
PRELIMINARE RELATIVO AL NODO URBANO DI TORINO, POTENZIAMENTO 
LINEA FERROVIARIA BUSSOLENO-TORINO E CINTURA MERCI, GIA’ 
PUBBLICATO IN DATA 10/03/2003 E RITIRATO IL 15 SETTEMBRE 2003 DALLE 
STESSE RFI A SEGUITO DELLE RICHIESTE REGIONALI DI ADEGUAMENTO. 

 
(Infrastruttura Strategica di interesse Nazionale secondo l’Art. 1 della Legge del 21/12/2001 
N. 443-Legge Obiettivo). 
 
 
 
 

Con riferimento all’avviso pubblico di avvio della procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale dell’opera in oggetto, i Cittadini Rom regolarmente autorizzati dell’area sosta 
attrezzate per nomadi della Città di Torino di St. dell’Aeroporto 235/25 (   deliberazione del 
Consiglio Comunale)   esprimono parere contrario al progetto preliminare predisposto da R.F.I. 
presentato il 10 dicembre 2003 per le seguenti motivazioni: 

 
   Impatto su area sosta attrezzata per nomadi  
  
 Il nuovo tracciato   TAV x BOR-SET-TO come si evince dalle nuove mappe disponibili sul sito 
www.notavtorino.org/indice-tracciati.htm prevede un nuovo cantiere in coincidenza con l’area sosta per 
nomadi di St. Aeroporto 235/25 di Torino ( tratta nazionale Settimo-Bussoleno, tratta 4  Stura ) 
dove risiedono circa 180 persone (circa 50 famiglie). 
 Il nuovo cantiere occuperebbe totalmente l’area sosta nel quale viviamo con le nostre 
famiglie.  

Il campo nomadi “Aeroporto è l’area di sosta che nel 1988 ha accolto i nomadi trasferiti dal 
campo nomadi di St. Druento ( ove è stato costruitio lo Stadio delle Alpi) e da quello di V. Reiss 
Romoli 306.  L’intera comunità Rom di St. Aeroporto 235/25, alla luce di questa importante novità, 
teme per il suo futuro  in previsione di un  nuovo trasferimento probabilmente coatto, senza quelle 
necessarie garanzie a tutela della dignità umana. 
 In particolare pensiamo con apprensione al futuro dei nostri figli, alle persone anziane, 
all’integrità e stabilità delle nostre famiglie. 

Inoltre  crediamo che  si vanifichi l’impegno di molti di noi, ( che attualmente lavorano), in  
direzione di un progetto  di integrazione sociale che ci vede impegnati ormai da molti anni. 

  
 

 In merito a quanto detto sopra, vorremmo sapere: 
 
 
 
• Se la conferma dell’ubicazione del nuovo cantiere, appresa dalla planimetria del percorso, 

corrisponde a verità. 
• In caso affermativo se a tale proposito sono in corso proposte e/o progetti sul nostro futuro. 
• Se intendete incontrarci per illustrarci in trasparenza le conseguenze della variazione del 

cantiere.  
• Se  tutti gli attori coinvolti nell’elaborazione del  nuovo tracciato,  erano informati che in questa 

area vivono circa 180 persone, e se tra di loro c’è stata una qualche forma di comunicazione in 
merito. 

http://www.notavtorino.org/indice-tracciati.htm
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• Se è prevista una coabitazione tra l’area sosta e il nuovo cantiere. 
• Se il Comune di Torino in relazione all’apertura del campo sosta  di V. Germaniano, che 

prevede il trasferimento di alcune famiglie al campo sosta di St. Aeroporto è a conoscenza del 
nuovo tracciato e se ha chiesto informazioni in merito. 

• Se si prevedono indennizzi per coloro che privatamente hanno contribuito a migliorare la 
struttura dell’area sosta. 

• Se è prevista una nuova struttura che possa accogliere le famiglie attualmente in St. Aeroporto, 
o costruzioni di piccoli villaggi o abitazioni alternative. 

• Visti i tempi relativamente brevi per la realizzazione del cantiere, riteniamo grave aver appreso 
la notizia attraverso internet, di non essere informati dalle autorità competenti, e di subire 
decisioni che cambiano la vita delle nostra famiglie senza essere civilmente consultati. 

    
 
 

 
 

     
  
 
Distinti saluti,      
              
 
I Delegati Area Sosta S. Aeroporto 235/25 
 
 
 
 
 
 
       Firma……………………………  
 
 
       Firma…………………………… 
 
 
       Firma…………………………… 
 
 
       Firma…………………………… 
 
    
       Firma…………………………… 
 
        
       Firma…………………………… 
 
 
       Firma…………………………… 
 
   
       Firma……………………………  


