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                                                                                                           Roma, 8 ottobre 2010 
                                                                                                           Prot. DG612/10-SLcp 
 
Oggetto: invio delle Osservazioni delle associazioni ambientaliste nell’ambito della procedura 
di VIA, ex art. 165 del Dlgs. n. 163/2006 riguardante il progetto la parte comune italo-francese 
della Nuova linea ad AV Torino-Lione, individuata quale soluzione del tracciato in Italia in 
variante – Richiesta di interruzione della procedura di VIA 
 
Le Associazioni ambientaliste inviano nei termini previsti dalla normative vigenti le proprie 
Osservazioni nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, avviata il 10 
agosto 2010, ai sensi dell’articolo 165 del Dlgs n. 163/2006, sul progetto preliminare e lo Studio di 
Impatto Ambientale (SIA), elaborati da LTF SAS, riguardanti la parte comune italo-francese della 
Nuova linea ad AV Torino-Lione, individuata quale soluzione del tracciato in Italia in variante. 
 
Si ricorda, come meglio illustrato nella Parte Prima delle allegate Osservazioni, che i Presidenti 
nazionali e legali rappresentanti delle sottoscritte Associazioni ambientaliste riconosciute hanno 
richiesto con lettera spedita il 29 settembre  (Prot. DG585/10-SLcp/wwf)), alla luce della carenze e 
delle lacune riscontrate, l’interruzione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in 
esame e il conseguente avvio di una nuova procedure di VIA, una volta che sarà resa disponibile 
tutta la documentazione nella sua completezza necessaria al regolare svolgimento dell’istruttoria. 
 
Oltre a quanto documentato nella richiesta formale del 29 settembre scorso nella Parte Prima delle 
Allegate Osservazioni si segnalano, alla luce delle numerose lacune e omissioni riscontrate 
nell’esame della documentazione tecnica e nelle relazioni presentate nell’ambito della procedura 
VIA, ulteriori elementi di contrasto e non congruenza con la normativa vigente, che rafforzano la 



richiesta di interruzione della procedura e di nuova pubblicazione avanzata dalle sottoscritte 
associazioni. 
  
Distinti saluti, 
 
Vittorio Cogliati Dezza 
Presidente Legambiente nazionale 
 

 
 
 
 
Mauro Furlani  
Presidente Nazionale Pro Natura 
 
 
 
 
 
Stefano Leoni  
Presidente WWF Italia  
 
 
 
 

 
Alessandra Mottola Molfino  
Presidente di Italia Nostra 
 
 
 
 
 
 
 
 


