
Agli organi di stampa 
pc. ai Comuni del territorio 

Comunicato stampa del Coordinamento NoTangEst 
del 10/01/11 
 
Dopo le ultime dichiarazioni di fine anno del Presidente della Provincia Antonio Saitta, apparse su 
La Stampa dell’8/1/11, sul Corriere di Chieri del 7/1/11 e della Nuova Voce di Gassino del 5/1/11, 
che incita la Regione a dare il via in tempi brevi al bando di gara per la costruzione della 
tangenziale Est di Torino,  
esprimiamo tutta la nostra contrarietà e tutte le nostre preoccupazioni, sull’accelerazione che 
s’intende dare per aprire il progetto esecutivo dell’opera, quando gli studi di fattibilità della stessa 
sono ancora in fase di stesura, non completi e non disponibili per i cittadini. 
 
Per quanto ci risulta, come chiaramente comunicatoci dalla stessa Provincia a luglio 2010 e dalla 
società C.A.P. in data 27 Novembre 2010, in seguito ad una nostra richiesta ufficiale di accesso agli 
atti, la CAP afferma infatti che  “Allo stato attuale il progetto tangenziale Est di Torino è in itinere 
e non risulta ancora una mappa completa dell’intervento”.  
Significa  che i documenti relativi allo studio di fattibilità dell’autostrada, così come citati nella 
relazione descrittiva della stessa CAP di luglio 2010, non sono ancora definiti, completati e 
pubblicamente disponibili. 
Ad oggi mancano i documenti, come da noi richiesti in data 27/10/10, relativi al nuovo tracciato 
così come modificato in alcuni punti dalla CAP,  allo studio dei flussi di traffico del sistema 
tangenziale torinese e del collegamento multimodale di corso Marche e alle indagini geognostiche  
svolte sul territorio con siti indagati e risultati ottenuti. 
Ci meravigliamo quindi come il Presidente, che sicuramente è al corrente dello stato di 
avanzamento del progetto, possa “spronare” a spada tratta la Regione a dare il via ad un dubbio 
bando di gara: 

1. Un'opera del tipo della tangenziale Est  ai sensi della Legislazione nazionale (Decreto 
Legislativo 152/2006, parte II e Allegato II) é obbligatoriamente sottoposta  a VIA 
(Valutazione d'Impatto Ambientale) e che la procedura di VIA deve contemplare l'esame 
delle alternative, inclusa l'alternativa "0", ovvero la non realizzazione dell'opera in oggetto. 
Perché la VIA sia quindi espletata, occorre che ci sia almeno un progetto, che per il 
momento non c'é. 

2. Secondo quanto recita  il D.L. aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture- Art 1 ”…affidare una concessione ponendo a base di gara uno 
studio di fattibilità”, ma quest’ultimo non è ancora concluso e reso disponibile. 

3. Inoltre la deliberazione CIPE di Novembre 2010, nel chilometrico elenco di Opere 
Pubbliche ad essa allegato, comprende sì la Tangenziale Est di Torino, ma con  € 0 (dicesi 
euro zero!) di stanziamento previsto. 

 
Come si fa allora  a mandare in appalto un'opera della quale non c'é il progetto e per la quale non ci 
sono i soldi? 
L’iniziativa del Presidente della Provincia sembra più un monito per apparire alla collettività come 
attivo amministratore per fini e scopi personali piuttosto che come rappresentante di tutti i cittadini 
e difensore degli interessi del territorio 
 
Per il Coordinamento NoTangest 
Luigi Cerini 
Via Bodoni, 9 
10023 Chieri 
0119423906 
 


