
Note

N°

Data 

presentazione 

richiesta

Tipo richiesta
 Oggetto della 

richiesta

Presenza 

controinteressati
Esito Data Esito

Sintesi della 

motivazione 

Settore comunale 

coinvolto
Esito

Data 

Esito

Sintesi della 

motivazione 

Data di comunicazione 

del provvedimento 

all'Amministrazione 

Esito

Si
Richiesta 

integrazioni

Protocollo n. 

26571 del 

03/07/2020

 Istanza accolta ai sensi 

del D. Lgs. n. 33/2013, 

come modificato dal D. 

Lgs. 97/2016, ma 

trattandosi di istanza 

generica e massiva si 

chiede all'utente di 

dettagliare meglio la 

richiesta affinché il 

Comune sia messo nelle 

condizioni di poter 

rispondere.

Urbanistica

Al momento 

non è stata 

presentata 

nessuna 

integrazione 

No

Richiesta di 

riformulazione 

dell'istanza ai 

sensi del D.Lgs. 

33/2013, così 

come modificato 

dal D.Lgs. 

97/2016

Protocollo n. 

26.475 del 

02.07.2020

 Trattasi di  istanza da 

parte di giornalista per 

esercizio di diritto di 

cronaca e ricompresa 

nell'accesso civico 

Polizia Locale

Al 30.06.2020 

non è 

pervenuta 

istanza 

riformulata 

quale accesso 

civico 

2 30.06.2020

ACCESSO 

ATTI (ai sensi 

L. 241/90) 

(Prot.n. 25975 

del 30.06.2020)

Atti su segnaletica 

stradale 

(motivazione 

diritto di cronaca)

NO

Richiesta di 

riformulazione 

dell'istanza ai 

sensi del D.Lgs. 

33/2013, così 

come modificato 

dal D.Lgs. 

97/2016

Prot.n. 26.482 

del 02.07.2020

Trattasi di  istanza da 

parte di giornalista per 

esercizio di diritto di 

cronaca, ricompresa 

nell'accesso civico

POLIZIA LOCALE 

In data 

03/07/2020 

l'utente ha 

presentato 

istanza 

riformulata ai 

sensi del 

D.Lgs. 

33/2013 

(Prot.n. 

26.685 del 

03.07.2020). 

Dell'esito si 

darà conto nel 

Registro 

accessi del II 

semestre 

2020

Ultimo aggiornamento: 10/08/2020

1
11/06/2020 

(ptot. 23.749)

Accesso civico 

erroneamente 

presentato ai 

sensi della 

L.241/90, come 

accesso 

documentale. 

Richiesta 

istruita ai sensi 

del D. Lgs. n. 

33/2013, come 

modificato dal 

D. Lgs. 97/2016 

Tutta la 

documentazione 

relativa a 

autorizzazioni 

comunali e  

concessioni 

rilasciate ai privati 

dei cartelli 

pubblicitari e delle 

transenne 

esistenti nel 

territorio

 comunale ai fini 

del diritto di 

cronaca
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