Alla c.a. del Sindaco e della Giunta Comunale
Nelle scorse settimane la società Italferr (per conto RFI) ha avviato una campagna di sondaggi geognostici
sul territorio oggetto della progettazione della Tratta Nazionale del TAV Torino Lione.
Alcuni carotaggi si sono già svolti all’interno dello Scalo ferroviario di Orbassano. In particolare tra
mercoledì 26 e venerdì 28 ottobre la macchina per la trivellazione è stata chiaramente visibile dalla strada
pubblica che transita tra Scalo e Inceneritore del Gerbido.
Nei giorni precedenti la società di perforazioni incaricata da Italferr ha contattato alcuni proprietari privati
di Rivalta, per acquisire il loro consenso all’esecuzione di ulteriori carotaggi su terreni in zona via San Luigi a
partire da lunedì 24 ottobre.
La realizzazione dei sondaggi geognostici si svolge sotto supervisione della Questura. I siti di carotaggio
prevedono una costante presenza di forze dell’ordine.
Sulla base di quanto reso dai mezzi di informazione, venerdì 21 ottobre gli uffici tecnici del Comune di
Rivalta avrebbero ricevuto una comunicazione di Italferr. A oggi il contenuto di tale comunicazione non è
stato reso pubblico.
Il 5 agosto 2021 il Governo ha nominato il Commissario Straordinario con il compito di realizzare la nuova
linea ferroviaria Avigliana – Orbassano. Lo scorso 5 maggio l’Odinanza n. 2 del Commissario ha comandato a
RFI l’avvio della progettazione definitiva.
In tutta questa fase, l’Amministrazione ha sistematicamente garantito la piena collaborazione con il
Commissario e frequentemente interloquito con RFI e Italferr nella progettazione, contribuendo anche con
propri consulenti.
Per contro, nessun evento di informazione ai cittadini è stato organizzato dall’Amministrazione. Le richieste
di confronto pubblico, avanzate dal Comitato No Tav Rivalta, sono state rifiutate come “inopportune” e
“premature”. Ancora in questa ultima occasione, trascorsa oltre una settimana dalla notizia delle trivelle,
nessuna comunicazione ufficiale è stata indirizzata ai cittadini rivaltesi.
L’Amministrazione Comunale di Rivalta ha la responsabilità amministrativa e istituzionale in merito a
quanto sta accadendo e pertanto è tenuta a rendere conto del suo operato.
Le ulteriori e inconfutabili evidenze emerse negli ultimi giorni rendono una volta di più necessario,
ineludibile, doveroso e urgente un confronto pubblico con i cittadini.
A tale scopo, venerdì prossimo 4 novembre alle ore 21.00 sotto l’Ala, si svolgerà un Assemblea pubblica
organizzata dal Comitato No Tav Rivalta nella quale i cittadini si confronteranno sulla situazione.
In relazione a questo appuntamento, i cittadini indirizzano all’Amministrazione una convocazione popolare
per venire a rendicontare il suo operato in materia di progetto TAV Torino Lione, dall’agosto 2021 a oggi.
In attesa di un cortese riscontro, distinti saluti.

