
Torino,  16 aprile 2010 
 
 
 

R.A.R. 
                            Spett.le Provincia di Torino 
                            All’attenzione del Dirigente  

Dei Servizi Grandi Infrastrutture Viabilità 
Ing,Giannicola Marengo 
Corso Inghilterra 7/9 
10138 TORINO 
 
Domanda di accesso agli atti 
 

  Con riferimento alla Sua del 30.3.2010 prot.gen. 
0256214/2010 scrivo per incarico del signor Luigi Cerini, portavoce del 
Coordinamento NoTangEst, per contestare il contenuto della missiva in 
quanto contraria e non confacente all’Accordo di Programma tra 
Regione Piemonte e Provincia di Torino del 10 giugno 2009. 
  L’art.4 dell’Accordo, allegato al Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale 26 agosto 2009 n.65 statuisce al comma 2, in 
combinato disposto con il comma 1 b) e c) che la Provincia, 
avvalendosi del C.A.P., deve trasmettere alla Regione “lo studio di 
fattibilità della Tangenziale Est di Torino corredata dalle indagini di 
cui all’art.2 comma 2 lett.b) e c)”. In particolare l’art.2 lett. b) e c) 
prevedono la predisposizione degli “studi del traffico relativo al 
sistema tangenziale….e le indagini geognostiche necessarie al progetto 
preliminare” nonché tutte le altre competenze stabilite dallo stesso 
articolo in particolare la lett.e) “predisposizione degli atti necessari 
all’espletamento del bando di gara …”. 
  La risposta da Lei fornita, per incarico della Provincia, non 
rispetta pertanto le disposizioni normative ed è contraria ai compiti 
demandati alla Provincia, che dovrebbero, ai sensi del comma 3 
dell’art.4 dell’Accordo anzi richiamato, di trasmettere “al Dirigente del 
Settore Viabilità e Sicurezza Stradale della Regione, accompagnati dai 
relativi atti appropriativi dell’Organo provinciale competente nei tempi 
di seguito indicati: a) il completamento dello studio di prefattibilità 
entro il 30.06.2009; b) gli atti e la documentazione di cui alle lettere b) 
e c) del comma 1 del presente articolo entro il 31.3.2010”.   

    E’ compito della Provincia, quale referente principale, fornire 
al cittadino ogni informazione utile circa lo stato di avanzamento degli atti 
relativi allo studio di fattibilità delle Tangenziale Est di Torino e degli atti 



necessari all’espletamento essendo la CAP convenzionata alla Provincia e 
sottoposta alla stessa. 

     Avendo la CAP compiuto le indagini geognostiche sul 
territorio, nonché predisposto uno studio di prefattibilità, noto anche agli 
organi di informazione, La invito a volere fornire tutta la documentazione 
in Vostre mani  entro e non oltre DIECI giorni dal ricevimento della 
presente. In difetto ho incarico di rivolgermi alle competenti sedi ai sensi 
del’art.7 DLGS n.195/2005 e se occorre anche all’Autorità penale per 
avere l’organo Amministrativo negato l’accesso all’informazione 
ambientale. 

Distinti saluti. 
 


