REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO CIVICO e DI ACCESSO GENERALIZZATO
RICHIESTE ACCESSO ANNO 2018 indirizzate al RPCT
TIPOLOGIA ACCESSO

accesso civico

PROT. ATTO
21284 del 23/04/2018

accesso generalizzato ex art.5 22576 del 02/05/2018
co.2 D.Lgs 33/2013

27997 del 29/05/2018
accesso generalizzato ex art.5
co.2 D.Lgs 33/2013

OGGETTO
pubblicazione DUP e Schema bilancio di
Previsione 2018/2020

controinteressati

no

copia in formato elettr.co rilascio eventuale
aut. Somministrazione alimenti e Regolamento
comunale pubb.esercizi
si
atti gestione servizio raccolta e gestione rifiuti
anni 2015/2018
no

accesso generalizzato ex art.5
54405 del 22/10/2018
co.2 D.Lgs 33/2013

atti gestione servizio raccolta e gestione rifiuti

no

60810 del 23/11/2018

atti relativi convenzione IACP

richiesta accesso ai sensi
dell'art.9 TUEL dlgs 267/2000
66332 del 20/12/2018
richiesta accesso ai sensi
dell'art.9 TUEL dlgs 267/2000

no
atti relativi convenzione IACP

DATA EVASIONE
da parte del RPCT

NOTE

trasmissione in pari data responsabile P.O. servizio Affari
pari data istituzionali per pubblicazione

07/05/2018 trasmessa al responsabile P.O. servizio Commercio
Il dirigente del Settore T.A. cui è stata smistata la richiesta , con
nota 34148/2018 data la genericità e molteplicità degli atti
richiesti ha subordinato l'accesso a maggiori precisazioni ,
invitando l'istante a contattare gli uffici preposti .
30/05/2018
Il dirigente del Settore T.A. cui è stata smistata la richiesta , con
nota 58865 del 13/11/2018 ha respinto l'accesso per genericità e
carenza di dati identificativi degli atti richiesti. Altresì la richiesta
è priva di documento identificativo come previsto dal Regolamento
vigente in materia di accesso civico. L' istante è stato invitato a
contattare gli uffici preposti .
23/10/2018
con nota 66319 del 20/12/2018 il dirigente Settore LL.PP.
competente ha comunicato all'istante il diniego della richiesta
nella sua formulazione attuale. l'istanza dove essere presentata in
conformità alle modalità e con uso del modello pubblicato sul sito
29/11/2018 dell'Ente
Trattasi di ripetizione della richiesta di cui sopra con le modalità
già motivo di diniego di cui alla nota 66319/2018

no
20/12/2018

ESITO

accolta

accolta
richiesta di
integrazione

richiesta di
integrazione

diniego e
differimento

diniego e
differimento

