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Oggetto: Progetto di cantiere LTF a Chiomonte. 
 
Pro Natura Piemonte esprime viva preoccupazione per la situazione legata al posizionamento 
del cantiere per lo scavo del tunnel geognostico nel sito de La Maddalena di Chiomonte e, 
condannando azioni di forza da qualsiasi parte provengano, si permette di segnalare quanto 
segue. 
Le comunicazioni di occupazione temporanea inviate da LTF il 26 maggio scorso riguardano 
solo 9 proprietari, tutti deceduti, per superfici che coprono il 13% dell’area del previsto 
cantiere che dovrebbe invece essere esteso su 32.000 metri quadrati. 
Questi 4284 metri quadrati oggetto di comunicazione sono divisi in 6 appezzamenti separati 
non raggiungibili da piste. L’area più significativa, di 1750 metri quadrati, sarebbe 
raggiungibile con una pista non in progetto ed addirittura esterna all’area di cantiere. Nessuno 
dei proprietari su cui dovrebbero essere realizzati gli accessi è stato contattato in proposito. 
L’area è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art 136 del Decreto Legislativo 
42/2004. In relazione alla presenza di questo vincolo, ed al particolare impatto dell’intervento, 
Pro Natura Piemonte, in ossequio ai propri fini statutari, ritiene doveroso intervenire per 
evidenziare lo stato dei fatti. 
In assenza di una procedura autorizzativa regolare e completa, ed in regime di vincolo, la 
realizzazione di opere di sbancamento snaturanti l’aspetto dei luoghi sarebbe particolarmente 
grave e l’Amministrazione pubblica non può ignorare questi dettati della legge e consentire 
interventi prima che siano state espletate tutte le procedure previste.  
Facendo seguito alla nostra comunicazione in data 27 maggio 2011, si segnala nuovamente che 
il versante sovrastante questo nucleo di 1750 metri quadrati, che sembra essere oggetto di 
particolare interesse in quanto comprende il sito di attacco della galleria, è ripetutamente 
indicato in tutta la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale come instabile. 
Si segnala anche che sembra dubitabile che il decreto di Pubblica Utilità, che vale 
evidentemente ai fini di un determinato disegno, possa valere se le superfici su cui si applica 
sono manifestamente insufficienti ad attuarlo. 
Pro Natura Piemonte ritiene doveroso informare che in presenza di un’azione delle Forze 
dell’Ordine atta a permettere l’occupazione dei suddetti terreni prima che siano state rispettate 
le su citate prescrizioni chiederà un giudizio in merito alla Corte dei Conti. 
Ringraziando per l’attenzione, si porgono deferenti saluti. 
  
                               Emilio Delmastro                           Mario Cavargna 
 


