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Presidente 
 
Torino, 
 
Prot.n 
Class.                                                                                                      Al Ministro dell’Interno  
                                                                                                                On.le Matteo Salvini 

    
 

Illustre On. Ministro, 
 
nell’analizzare con preoccupazione la situazione di incertezza che si è venuta a generare 
intorno alla regolare esecuzione dei lavori di realizzazione del collegamento ferroviario ad 
alta velocità Torino-Lione e del rispetto degli accordi internazionali che vedono impegnata 
l’Italia, il Consiglio regionale del Piemonte mi ha dato incarico, con proprio ordine del 
giorno del 26 febbraio, di verificare la procedibilità di una consultazione popolare da 
effettuarsi ai sensi dell’articolo 86 del nostro Statuto. 
 
Tale consultazione, da riservarsi all’elettorato attivo, riguarderebbe l’impegno per la 
Regione Piemonte di attivarsi in tutte le sedi per la rimozione degli elementi di impropria 
protrazione delle attività di realizzazione dell’opera e degli effetti negativi immediati sia sul 
territorio, per la mancata attivazione dei cantieri di lavori, sia prospettici, conseguenti 
all’isolamento del territorio dai grandi collegamenti di trasporto europei. 
 
Anche se la consultazione popolare potrebbe essere svolta con metodi diversi dai tradizionali 
sistemi di voto elettorale, ritengo che un tema così delicato pretenda di essere affrontato con 
uno strumento di voto certo e trasparente. 
 
A tal fine, l’eventuale svolgimento della consultazione popolare nello stesso giorno delle 
imminenti consultazioni elettorali europee, regionali e amministrative il prossimo 26 
maggio, permetterebbe di ottenere la necessaria garanzia di regolarità e, nel contempo, di 
conseguire un significativo risparmio economico. 
 
Auspico che questa richiesta possa trovare la  Sua piena condivisione, tale da imprimere 
l’indirizzo per l’adozione di tutti i necessari e conseguenti provvedimenti a livello statale, in 
relazione ai quali l’Amministrazione regionale porrebbe in essere i propri adempimenti. 
 
Confidando che vorrà riscontrare la mia richiesta nella considerazione dell’urgenza e 
dell’importanza della materia, Le invio i miei migliori saluti 

 
 

                                                                                                          Sergio Chiamparino 
     
       Allegati:  odg del 26 febbraio 2019 
                       art. 86 dello Statuto della Regione Piemonte 


