
Torino,  18 maggio 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 d’accesso agli atti 
prot.n.0366507/2010 
 

  Riscontro la Vostra lettera datata 5.5.2010 per ringraziarLa 
ma rilevo che quanto ivi indicato non corrisponde per nulla ai dati 
attuali in mio possesso. Il tracciato della CAP è attualmente noto al mio 
cliente, ma anche agli organi d’informazione e ai Comuni interessati, e 
differisce da quello predisposto dal Politecnico di Torino. Il concedente 
si è pertanto attivato ad effettuare dei rilievi sul territorio per  le 
indagini geognostiche e nulla è agli atti secondo le Sue dichiarazioni e 
ciò mi riesce difficile da capire. Le ricordo che la consegna degli 
elaborati va fatta nel rispetto della normativa DLGS n.195/2005 senza 
necessità di scoprire la documentazione tramite terzi soggetti o  tratti da 
indicazioni da Lei stesso riferite ma ignote al mio cliente.  
                  Rilevo infatti che in data 4 agosto 2009 fu stipulata apposita 
convenzione con la CAP per il trasferimento delle risorse residue 
dell’AdP e per incarico del mio assistito Le chiedo copia del documento 
a lui sconosciuto. Avendo Lei indicato come data finale per il 
completamento delle attività di indagini il 30 aprile 2011, in accordo 
con la competente Direzione Regionale, La pregherei di fornirmi copia 
di detto accordo del quale non conosco data e riferimenti. La invito 
inoltre ad accertare se quanto a mio conoscenza corrisponda al vero per 
riuscire a ricostruire l’andamento delle ricerche sul territorio effettuate 
dal CAP, che potrebbe avere agito senza preventive autorizzazioni 
istituzionali o benestare dei proprietari dei fondi sui quali furono 
effettuati i rilievi. 
                    Mi rammarico per la difficoltà con la quale si possa 
ottenere la documentazione e rilevo una certa “omertà” da parte Vostra 
nel riferire l’avanzamento delle attività per quanto concerne lo studio di 
fattibilità della Tangenziale Est di Torino. 
     Distinti saluti.                      


