
TIPOLOGIA ACCESSO PROT. ATTO OGGETTO

DATA 

EVASIONE da 

parte del 

RPCT

NOTE

generalizzato pec  al RPCT del 30/01/2017 atti rilascio permesso a costruire 02/02/2017 trasmessa al responsabile Edilizia Privata

generalizzato 10229 -02/03/2017

Interventi di manutenzione Straordinaria 

impianti e condotte comunali via Roma -

incrocio via Nobile 03/03/2017

trasmessa al dirigente LL.PP 

L. 241/90
12956-20/03/2017

contratto concessione cimiteriale 20/03/2017 consegnata copia il 22/03/2017

generalizzato 12042 - 13/03/2017
protocollo intesa - situazione logistica 

Carabinieri 17/03/2017 riscontro da responsabile trasparenza 

L.241/90
16934 10/04/2017

 atti SCIA n.86/2016 10/04/2017 richiesta in pari data  trasmessa allo SUE del S.T.A.

 L. 241/90 17838 14/04/2017 atti convenzione urbanistica/1985 14/04/2017 documentazione consegnata 1l 26/04/2017

generalizzato 
23397 - 22/05/2017

autorizzazione passo carrabile accesso a 

proprietà privata 23/05/2017 trasmessa al dirigente LL.PP 

generalizzata 
26873 - 12/06/2017

documentazione convenzione per gestione 

GORI 13/06/2017

trasmessa per riscontro  con n. 27303 al  dir.LL.PP. 

Responsabili ragioneria e Tributi 

generalizzata 

31663 - 07/07/2017

convenzione GORI 10/07/2017

rimessa alla GORI per acquisizione 

documentazione , La documentazione rimessa è 

stata ritirata dal  richiedente il 19/07/2017

accesso generalizzato e 

accesso atti 
25450 -05/06/2017

richiesta accesso atti contenzioso Ecocentro 

Salerno srl 05/06/2017

trasmessa a responsabili : Servizio AA.GG_ 

Servizio Legale _Servizio ambiente

generalizzato 

29489 del 27/06/2017
sollecito e integrazione nota prot. 

n.25450/2017 28/06/2017

riscontro responsabile trasparenza prot. 29635 

del 28/06/2017 inviata ai responsabili dei Ser.zi  

AA.GG- Legale - Ambente

generalizzato 
37252-13/07/2017

rinnovo richiesta accesso generalizzato 28/08/2017

nota responsabile trasparenza prot. 38506  inviata 

a Comando P.L e Responsabile Area LL-PP.

generalizzato 
32541 13/07/2017 demolizione opere abusive 

11/08/2017

trasmessa a responsabile Area e riscontro con 

prot.36992 al richiedente

generalizzato e accesso atto 

.241/90
32480 - 13/07/2017

rinnovo istanza accesso generalizzato e accesso 

atti con integrazione 14/07/2013 trasmessa sl responsabile Servizio AA.GG 

accesso atti 
32834 - 17/07/2018

convenzione GORI 28/07/2017

riscontro  prot.  34745 di comunicazione di  

assenza di  competenza

L,241/90
40375 - 11/09/2017 atti concorso dirigente AA.GG 19/09/2017

trasmessa al  responsabile Servizio personale e 

riscontro al richiedente prot. 41500

accesso atti 41651 20/09/2017 concorso dirigente AA.GG 26/09/2017  riscontro a mezzo pec 

L.241/90 41326 - 18/09/2017 autorizzazione passo carrabile 18/09/2018 trasmessa al settore LL.PP.

generalizzato 46891-19/10/2017 accesso atti festival artisti di Strada 19/10/2017 trasmessa al responsabile P.I.

RICHIESTE ACCESSO  ANNO 2017  indirizzate  al RPCT


