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Gentile Signora 
Angela Maria ROSOLEN 
 
Invio tramite e-mail a 
mariangelarosolen@gmail.com 
  

 
OGGETTO:  Accesso civico generalizzato n. 88496 del 24/07/2018. 
 NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI E SOSPENSIONE TERMINI 
 
Gentile Signora Rosolen,  
in relazione alla domanda di accesso generalizzato in oggetto, su indicazione del Servizio Finanze, 
tributi e statistica, responsabile del procedimento, la informiamo che è stata avviata la procedura di 
notifica ai controinteressati.  
E' infatti previsto dalle norme che regolano l'accesso1*  l'invio di copia della domanda di accesso ad 
eventuali soggetti controinteressati, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro 
diritto alla riservatezza. 
 
Nel caso specifico, il giorno 26/07/2018 il Servizio Finanze, tributi e statistica, responsabile del 
procedimento, ha trasmesso tale notifica alle banche Merrill Lynch International Bank Limited 
Designated Activity Company (Irlanda) e Merrill Lynch International Bank of America 2 King Edward 
Street (Regno Unito), nonché all’Avv. Enrico Castellani dello studio legale Freshfields Bruckhaus 
Deringer LLP di Milano, che assiste le suddette banche nella gestione della pratica di accesso agli atti.  
Precisiamo che, allo scopo di tutelare la sua riservatezza, la domanda di accesso è stata inviata con 
alcuni omissis in corrispondenza di informazioni non rilevanti ai fini del procedimento (recapit telefonico 
ed e-mail).  
 
Infine, la informiamo che dalla data di notifica ai controinteressati (26/07/2018) si sospende il termine 
per la conclusione del procedimento, fissato in 30 giorni a partire dalla data di presentazione della 
domanda, avvenuta il 24/07/2018. 
Il termine riprenderà a decorrere dal momento in cui i controinteressati presenteranno opposizione, 
ovvero decorso infruttuosamente il termine di 10 giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione da 
parte di tutti i controinteressati. 
 
Cordiali saluti. 
 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Anna La Mura 

                                                 
1 Decreto Legislativo 33/2013 con oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
    
Regolamento in materia di accesso generalizzato, civico e documentale della Città metropolitana di Torino (Delibera 
del Consiglio metropolitano 6529/2018) 

 


