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Aggiornamento Registro Accesso civico generalizzato (FOIA) - Accesso civico semplice - Secondo Semestre 2020

Domanda Accesso civico Eventuale domanda di riesame Eventuale ricorso al giudice amministrativo

Note
N° Tipo richiesta Esito Data Esito Esito Data Esito Sintesi della motivazione Esito

1 07/07/2020 No

2 03/07/2020 No Rilascio atti Polizia Locale

3 Si 27/10/2020

Ultimo aggiornamento: 15/07/2021

Data 
presentazione 

richiesta

 Oggetto della 
richiesta

Presenza 
controinteressati

Sintesi della 
motivazione

Settore 
comunale 
coinvolto

Data di 
comunicazione del 

provvedimento 
all'Amministrazione

Domanda 
inoltrata 
erroneamente 
come Accesso 
civico

Accesso alle 
proprie prove 
concorsuali e 
verbali per 
Istruttore direttivo 
di vigilanza - Cat. 
D (prot. n. 27.051 
del 7/7/2020)

Si chiede di 
formulare la 
richiesta di 
accesso agli atti, 
rivolgendosi 
all'Ufficio del 
Personale  

Protocollo 
n. 27.644  

del  
10/07/2020

Non si tratta di 
accesso civico 
ma di accesso 

agli atti da 
parte di un 

concorrente 
alla prova 

concorsuale

Segretario 
Generale

Accesso civico 
generalizzato

Atti su 
segnaletica 

stradale ai fini del 
diritto di cronaca  
(prot. n. 26.685 
del 03/07/2020)

Protocollo 
n. 26.784 

del 
04/07/2020

Richiesta 
accesso civico, 
correttamente 

riformulata

Si tratta della stessa 
domanda già presentata 

erroneamente (con prot. n. 
25.975 del 30/06/2020) come 
accesso agli atti. La domanda 

è stata riformulata 
correttamente come accesso 

civico, a seguito della 
richiesta (prot.n. 26482 del 
02/07/2020) della Polizia 
Locale, già descritta nel 

Registro Accesso Civico I 
semestre 2020.

27/08/2020 
(prot. 33.573)

Accesso civico 
generalizzato

Elenco e relative 
ore lavorative del 

personale 
impiegato presso 

cooperativa; 
rendicontazione e 

fatture

Rilascio atti con 
schermatura dei 
nominativi dei 

soggetti 
menzionati negli 

stessi, al fine 
della protezione 
dei dati personali

Protocollo 
n. 37.444 

del 
23/09/2020

La schermatura 
dei nominativi 
dei soggetti, 
menzionati 

negli stessi atti, 
si rende 

necessaria al 
fine di evitare 

un'interferenza 
ingiustificata e 
sproporzionata 

nei diritti di 
libertà dei 
soggetti 

controinteressa
ti

Dirigente I Settore, 
Ufficio Cultura

La 
Responsabile 

della 
prevenzione 

della 
corruzione e 
Trasparenza 

conferma 
quanto 

stabilito dal 
Dirigente del I 
Settore, con 

nota Protocollo 
n. 37.444 del 
23/09/2020 e 
respinge la 
richiesta di 

riesame 
presentata in 

data 
15/10/2020 

(prot. 40.518)

L’ostensione integrale dei 
documenti, richiesti con la nota 

prot. 33.573 del 27.08.2020, 
senza la schermatura dei nomi 

dei soggetti menzionati, potrebbe 
determinare un’interferenza 

ingiustificata e sproporzionata nei 
diritti e libertà dei soggetti 

controinteressati, arrecando, a 
questi ultimi, proprio quel 

pregiudizio concreto alla tutela 
della protezione dei dati personali 
previsto dall'art. 5-bis, comma 2, 

lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, 
anche in considerazione del 

particolare regime di pubblicità 
dei dati e delle informazioni 

ricevuti tramite l’istituto 
dell’accesso civico
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