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Comune di Luzzi 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 

195 
 
 

10/01/17 Richiesta accesso ad atti    Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento 

o limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso 

di rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 
 
 

202 10/01/17 Richiesta accesso ad atti 
amministrativi 

1323 09/02/17  Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento 

o limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso 

di rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 
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Comune di Luzzi 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

745 
 
 

24/01/17 Sollecito istanza agli atti 
prot.14709/16 

782 25/01/17  Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento 

o limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso 

di rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

968 30/01/17 Richiesta accesso agli atti     Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento 

o limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso 

di rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 
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Comune di Luzzi 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

990 
 
 

31/01/17 Richiesta accesso a 
documenti amministrativi 

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 
 
 

993 31/01/17 Richiesta accesso a 
documenti amministrativi 

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 
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Comune di Luzzi 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

1040 
 
 

01/12/17 Richiesta di accesso a 
documenti amministrativi 

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 
 
 

1041 01/02/17 Richiesta accesso di accesso a  
documenti amministrativi 

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 
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Comune di Luzzi  

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

1058 
 
 

01/12/17 Richiesta di accesso a 
documenti amministrativi 

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 
 
 

1215 07/02/17 Richiesta accesso di accesso a  
documenti amministrativi 

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 
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Comune di Luzzi 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

1339 
 

07/02/17 Richiesta di accesso agli atti    Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento 

o limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso 

di rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 
 
 

1738 17/02/17 Richiesta informazioni sulla 
legittimità delle sanzioni 
amministrative al c.d.s. e 
altro, comunicate dagli 
agenti di P.M. assunti al 
30/12/2014 

2798 15/03/17  Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento 

o limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso 

di rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 
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Comune di Luzzi 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

1745 
 

17/02/17 Richiesta di accesso agli atti 5074 15/05/17  Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento 

o limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso 

di rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 
 
 

1796 20/02/17 Istanza di accesso agli atti 
amministrativi 

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento 

o limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso 

di rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 
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Comune di Luzzi 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

1843 
 

21/02/17 Richiesta presa visione della 
Delibera di Giunta Comunale 
Riguardanti tutti i progetti 
lsu-lpu 

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 
 
 

2000 23/02/17 Richiesta di accesso agli atti 
relativi alla gestione dei 
campi da tennis loc.Gidora 

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 
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Comune di Luzzi 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

2065 
 

27/02/17 Richiesta presa visione 
valutazione vulnerabilità 
sismica edifici scolastici 

2163 28/02/17  Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento 

o limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso 

di rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 
 
 

2225 02/03/17 Richiesta di accesso agli atti 
verbale n.1260002694375 di 
P.M. 

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento 

o limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso 

di rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 
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Comune di Luzzi 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

2298 
 

03/03/17 Istanza di accesso agli atti 
amministrativi per conto di 
Maiorino Teresa e Assunta 

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 
 
 

2547 10/03/17 Richiesta di accesso agli atti 
relazione sinistro in loc. 
Boccalupo 

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 
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Comune di Luzzi 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

2616 
 

13/03/17 Richiesta atti 2897 17/03/17  Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento 

o limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso 

di rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 
 
 

2620 13/03/17 Sicurezza edifici scolastici. 
Richiesta presa visione 
valutazione sismica edifici 
scolastici. Lettera 
prefettizia 

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento 

o limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso 

di rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 
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Comune di Luzzi 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

2624 
 

13/03/17 Istanza di accesso agli atti  2811 15/03/17  Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento 

o limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso 

di rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 
 

2809 15/03/17 Direzione lavori per 
importo di €. 61947,08. 
Richiesta accesso agli atti 

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento 

o limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso 

di rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 



13 
 

Comune di Luzzi 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

2887 
 

17/03/17 Domanda per accesso 
formale ai documenti 
amministrativi  

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 
 
 

2922 20/03/17  Richiesta accesso agli atti    Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 
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Comune di Luzzi 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

3391 
 

31/03/17 Richiesta di accesso atti 
amministrativi  

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 
 

3471 04/04/17 
 

 Accesso civico bilancio 
Comune di Luzzi 

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 
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Comune di Luzzi 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

4596 
 

05/05/17 Richiesta di accesso agli atti 
inerenti il controllo e tutela 
del randagismo  

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 
 
 

4646 08/05/17  Accesso atti progetto 
consolidamento Sambucina 

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 
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Comune di Luzzi 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

4662 
 

08/05/17 Domanda abusiva 
installazione insegna 
pubblicitaria loc.Cavoni. 
Istanza di accesso agli atti  

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 
 
 

5044 16/05/17  Richiesta accesso agli atti 
pubblici copia documenti ex 
legge 241/90 

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 
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Comune di Luzzi 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

5439 
 

23/05/17 Richiesta accesso ad atti     Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 
 
 

5447 
 

23/05/17  Richiesta accesso agli atti 
relativi ai lavori eseguiti da 
D’Amico M.Rosaria 

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 
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Comune di Luzzi 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

5461 
 

24/05/17 Richiesta accesso ad atti     Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento 

o limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso 

di rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 
 

5534 25/05/17  Richiesta informazioni 
inerenti certificato di 
idoneità fisica-psichica degli 
agenti P.M. 

6594 22/06/17  Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento 

o limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso 

di rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 
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Comune di Luzzi 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

6505 
 

21/06/17 Richiesta rendicontazione 
fornitura Enel non pagata dal 
2013 al 2017  

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 
 
 

6506 21/06/17  Richiesta copia contratto e 
delucidazione allaccio energia 
elettrica alla biblioteca 
Comunale 

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 
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Comune di Luzzi 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

6507 
 

21/06/17 Richiesta elenco cittadini 
che hanno pagato la 1° rata 
acquisto suolo cimiteriale e 
destinazione soldi incassati  

6649 26/01/17  Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento 

o limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso 

di rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 
 

6508 21/06/17  Richiesta regolamento 
concessione cartelloni 
pubblicitari relativi ad 
autorizzazioni e pagamenti 
tassa 

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento 

o limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso 

di rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 
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Comune di Luzzi 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

6509 
 

21/06/17 Richiesta atti relativi alla 
conferenza dei servizi e 
messa in sicurezza della 
Sambucina  

6649 26/06/17  Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento 

o limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso 

di rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 
 

6511 21/06/17  Richiesta copia domanda 
destinazione interventi 
previsti relativi al 
finanziamento 

6649 26/06/17  Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento 

o limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso 

di rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 
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Comune di Luzzi 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni 6 mesi e pubblicato in amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 

 Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione Note 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 

6553 
 

21/06/17 Segnalazione presunto abuso 
edilizio e istanza di accesso a 
documenti amministrativi  

   Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 

 

 
 
 Civico 
Generalizzato 
 Documentale 
 
 
 
 

       Irricevibile (art.2 L.241/1990) 
 Accoglimento previa notifica ai 
     controinteressati 
 Accoglimento semplice 
 Accoglimento con differimento o 

limitazione 
 Accoglimento dopo preavviso di 

rigetto 
 Rigetto previo preavviso di 

rigetto 
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