
 

 

D.LGS. N. 33/2013 e s.m.i. (così come modificato e integrato alla luce del D.LGS.  n. 97/2016) 

CAPO  I-BIS 

DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI  

Articolo  5 

(Accesso  civico   a   dati   e documenti) 

REGOLAMENTO 

 

 

REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO PRESENTATE (PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACCESSO) 

I° SEMESTRE 2021   

 

  

1. Accesso semplice: connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 – art. 5 comma 1 

 

Dati richiesta Oggetto Esiti 

   

Prot. n. 0000470/21 del 

18/02/21 

Istanza di accesso ai dati 

relativi all'affidamento del 

servizio di manutenzione 

antincendi, ai sensi del d.lgs. 

33/2013 e della legge 

241/1990 

Richiesta evasa con Prot. n. 

0000573/21 del 03/03/2021: si 

risponde alla richiesta 

   

 

 

2. Accesso generalizzato: allo scopo di favorire forme diffuse di controllo, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive – art. 5 comma 2 

 

Data presentazione   Oggetto della richiesta Presenza 

controinteressati 

(Sì/No) 

Esito: Accoglimento 

(accesso 

consentito)/Rifiuto 

parziale/Rifiuto totale 

Data del 

provvedimento 

Sintesi della 

motivazione (ragioni 

del rifiuto totale o 

parziale) 

      

      



 

 

      

 

 

 

 

 

 

Domanda di riesame rispetto all’esito della procedura di accesso generalizzato: 

 

Data presentazione   Esito: Accoglimento 

(accesso 

consentito)/Rifiuto 

parziale/Rifiuto totale  

Data del 

provvedimento 

Sintesi della 

motivazione 

    

Nessuno  Nessuno  Nessuno  Nessuno  
    

 

 

Ricorso al giudice amministrativo: 

 

Data di comunicazione del 

provvedimento 

all’amministrazione 

Esito: Accoglimento 

(accesso 

consentito)/Rifiuto 

parziale/Rifiuto totale 

  

Nessuno  Nessuno  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Accesso documentale ex L. n. 241/1990: esercitabile da chi vanti un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata 

e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, con esclusione dell’utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l’amministrazione a un controllo 

generalizzato. 

   

Dati richiesta Oggetto Esiti 

 

 

Prot. n. 0000017/21 del 08/01/21   

 

 

Richiesta di accesso ad 

informazioni ed eventuali  

documenti  relativi a 

segnalazione di esercizio abusivo 

della professione    

 

 

Richiesta evasa con Prot. n. 

0000070/21 del 13/01/2021: si 

risponde alla richiesta sullo stato 

della segnalazione pervenuta 

 

 

Prot. n. 0000027/21 del 11/01/21   

 

 

Richiesta di accesso a documenti  

relativi al fasc. 5.1.106 in materia 

deontologica   

 

 

Richiesta evasa con Prot. n. 

0000036/21 del 11/01/2021: si 

invia la documentazione richiesta  

 

 

Prot. n. 0000031/21 del 11/01/21   

 

Richiesta di accesso a documenti  

relativi al fasc. 5.1.106 in materia 

deontologica   

 

Richiesta evasa con Prot. n. 

0000032/21 del 11/01/2021: si 

invia la documentazione richiesta  

 

Prot. n. 0000919/21 del 08/04/21  

Richiesta di accesso a documenti  

relativi al fasc. 5.1.118 in materia 

deontologica   

 

Richiesta evasa con Prot. n. 

0000951/21 del 09/04/2021: si 

invia la documentazione richiesta  

 

Prot. n. 0001059/21 del 14/04/21  

Richiesta di accesso a documenti  

relativi al fasc. 5.1.105 in materia 

deontologica   

 

Richiesta evasa con Prot. n. 

0001114/21 del 23/04/2021: si 

invia la documentazione richiesta  

 



 

 

Prot. n. 0001198/21 del 05/05/21  

Richiesta di accesso a documenti  

relativi al fasc. 5.1.102 in materia 

deontologica   

 

Richiesta evasa con Prot. n. 

0001255/21 del 14/05/2021: si 

invia la documentazione richiesta  

 

Prot. n. 0001223/21 del 12/05/21  

Richiesta di accesso a documenti  

relativi al fasc. 5.1.119 in materia 

deontologica   

 

Richiesta evasa con Prot. n. 

0001240/21 del 13/05/2021: si 

invia la documentazione richiesta  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   


