
COMUNE DI ALCAMO 
REGISTRO DEGLI ACCESSI – ANNO 2017   

 

SEZIONE ACCESSO DOCUMENTALE ( art. 22 legge n. 241/90, accesso atti di gara, accesso ambientale) 

 

DATA 

RICHIESTA 

RICHIEDENTE 

(cittadino/ 

associazione/ 

società/ altro…) 

OGGETTO 
STRUTTURA 

RESPONSABILE 

DATA 

CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO 

ESITO 
CONTROINTERESS

ATI 
RICORSO/NOTE 

27.1.2017 
cittadino tramite 

avvocato 

atti in materia di abusivismo e 

titolo edilizio 

DIREZIONE 1 

abusivismo 
febbraio 2017 accolto si  

31.01.2017 

prot. 5426 
cittadino 

Copia nota Comando Provinciale 

dei VV.F. di Trapani nr. 1031 del 

23.01.2017 

DIREZIONE 7 

Polizia 

municipale 

08.02.2017 Accolto No  

08.02.2017 

prot.7208 
cittadino 

Copia nota Comando Provinciale 

dei VV.F. di Trapani nr. 1031 del 

23.01.2017 

DIREZIONE 7 

Polizia 

municipale 

10.02.2017 Accolto No  

14.2.2017 

prot.8528 
cittadino atti in materia di abusivismo 

DIREZIONE 1 

abusivismo 
marzo 2017 accolto si  

17.2.2017 

prot. 9490 

cittadino tramite 

avvocato 

documentazione a supporto delle 

fatture della coop. Soc. “Letizia” a 

r.l. – intero anno 2015 

DIREZIONE 3 

servizi al cittadino 
13.3.2017 accolto si 

risultano oscurati i 

dati sensibili 

17.02.2017 

prot. 9615 

 

cittadino SPV n. 16397 del 27.11.2013 

DIREZIONE 7 

Polizia 

municipale 

25.02.2017 Accolto No  

3.3.2017 

prot.12270 

operatore 

economico 

atti di gara ( progetto tecnico. 

Griglia punteggi OEPV, verbali di 

gara) 

 

cig 6840848E57 

DIREZIONE 3 

servizi al cittadino 
26.5.2017 accolto si 

l’accesso è stato 

differito in data 

8.3.2017 fino 

all’aggiudicazione

. Si sono oscurati i 

dati sensibili 

09.03.2017 

prot.13457 

 

cittadino 
SPV 298801,2987-2988,2759 del 

2011 e SPV 519801 del 2012 

DIREZIONE 7 

Polizia 

municipale 

14.03.2017 Accolto No  

20.03.2017 

prot. 1083 

libero 

professionista 
SPV n. 1161 del 01.05.2013 

DIREZIONE 7 

Polizia 

municipale 

05.04.2017 Accolto No  

21.04.2017 

prot. 21829 
cittadino Copia atti controlli edilizi 

DIREZIONE 7 

Polizia 

municipale 

05.05.2017 Accolto No  



18.5.2017 

prot. 26394 

 

cittadino dati inquinamento c/da Vitusi 
DIREZIONE 4 

ambiente 
13.6.2017 Accolto no  

19.05.2017 

prot.. 26760 
cittadino 

Copia verbale n. 130/14 –Foto 

allegate al verbale sopralluogo del 

25.07.2014-Ricorso scritti 

difensivi avverso il verbale 

130/14-Ordinanza Sindacale 257 

del 14.10.2014-Relazione di 

Verifica scritti difensivi avverso il 

verbale 130/14-controdeduzioni 

agli scritti difensivi del Corpo di 

P.M.prot. nr. 2234 del 15.01.2017 

 

DIREZIONE 7 

Polizia 

municipale 

 

05.06.2017 

 

Accolto 

 

No 
 

25.05.2017 

prot. 2167 

cittadino 

 
copia atti controlli edilizi 

DIREZIONE 7 

Polizia 

municipale 

12.06.2017 Accolto No  

8.6.2017 

prot.30466 
cittadino atti in materia di abusivismo 

DIREZIONE 1 

abusivismo 
luglio 2017 Accolto si  

26.6.2017 

prot.33497 
cittadino 

concessioni edilizia piano di 

lottizzazione 

DIREZIONE 1 

pianificazione 

urbanistica 

luglio 2017 Accolto si  

27.6.2017 

prot. 33834 
associazione atti in materia di abusivismo 

DIREZIONE 1 

abusivismo 
luglio 2017 non accolto si richiesta generica 

30.6.2017 

prot. 34584 e 

34588 

operatore 

economico 

atti propedeutici al contratto di 

riuso software 

DIREZIONE 6 

programmazione 
12.6.2017 accolto no  

11.7.2017 

pec 

operatore 

economico 

atti di gara 

cig 6971334ECB 

DIREZIONE 4 

ufficio gare 
26.7.2017 accolto si  

11.7.2017 

prot. 36629 
cittadino concessione edilizia 

DIREZIONE 1 

pianificazione 

urbanistica 

settembre 2017 accolta si  

17.7.2017 

prot.37499 
cittadino 

copia determinazione dirigenziale 

n. 83 del 18.1.2010 

DIREZIONE 3 

servizi al cittadino 
19.7.2017 accolto no  

3.8.2017 

prot. 40427 
cittadino 

 

concessione edilizia in sanatoria 

 

DIREZIONE 1 

abusivismo 
dicembre 2017 accolto si  

3.8.2017 

prot. 40428 
cittadino 

concessione edilizia in sanatoria 

 

DIREZIONE 1 

abusivismo 
dicembre 2017 accolto si  

28.9.2017 

prot.49598 
cittadino concessione edilizia 

DIREZIONE 1 

pianificazione 

urbanistica 

ottobre 2017 accolto si  



4.10.2017 

prot.50687 

 

cittadino 

 

concessione edilizia 

DIREZIONE 1 

pianificazione 

urbanistica 

ottobre 2017 accolto si  

7.10.2017 

pec 

operatore 

economico 

atti di gara 

cig 7065832D03 

 

DIREZIONE 4 

ufficio gare 
15.11.2017 accolto si  

13.10.2017 

prot.53136 

 

 

cittadino 

data di protocollazione di un 

documento proveniente 

dall’Agenzia delle Entrate 

DIREZIONE 2 

Affari generali 
20.10.2017 accolto no  

13.11.2017 

prot.59768 

 

cittadino 

 

concessione edilizia 

DIREZIONE 1 

pianificazione 

urbanistica 

novembre 2017 accolto si  

16.11.2017 

prot. 60660 

operatore 

economico 

atti di gara ( scheda tecnica 

autobus presentate da 

controinteressati) 

cig 7211065715 

DIREZIONE 3 

servizi al cittadino 
9.1.2018 accolto si 

l’accesso è stato 

differito in data 

8.3.2017 fino 

all’aggiudicazione

. 

21.11.2017 

prot.61502 

 

cittadino 
concessione edilizia 

DIREZIONE 1 

pianificazione 

urbanistica 

 
ARCHIVIA

TO 
si 

l’istante non ha 

provveduto ad 

integrare l’istanza 

22.12.2017 

prot. 67781 
cittadino atti sanatoria edilizia 

DIREZIONE 1 

abusivismo 
gennaio 2018 accolto si  

 

Nell’anno 2017 risultano, inoltre, pervenute ed evase: 

a) n. 96 richieste di rilascio copia da parte degli interessati di atti relativi a rilievi effettuati in occasione di sinistri stradali 

b) n. 318 richieste di copia di titoli abilitativi edilizi da parte dei titolari degli stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 
 

REGISTRO DEGLI ACCESSI – ANNO 2017   
 

SEZIONE ACCESSO CIVICO ( art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013 e smi) 

 

 

 

 

NON RISULTA PRESENTATA ALCUNA ISTANZA 

  



COMUNE DI ALCAMO 
REGISTRO DEGLI ACCESSI – ANNO 2017   

 

SEZIONE ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013 e smi) 

 
DATA 

RICHIESTA 

RICHIEDENTE 

(cittadino/ 

associazione/ 

società/ altro...) 

OGGETTO STRUTTURA 

RESPONSABILE 

DATA 

CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO 

ESITO CONTROINTERESSATI RIESAME/RICORSO/NOTE 

 

11.8.2017 

prot. 41753 

 

cittadino 

fascicolo 

relativo ad 

una istanza di 

costruzione 

di uno 

stabilimento 

balneare sul 

demanio 

marittimo 

 

DIREZIONE 1 

pianificazione 

urbanistica 

 

23.10.2017 

 

accolto 

parzialmente 

 

si 

L’ufficio ha accolto la richiesta 

limitatamente al parere 

urbanistico sul progetto di 

realizzazione dell’impianto, 

ritenendo non pubblici gli altri 

documenti richiesti. Il 

controinteressato ha impugnato 

il provvedimento innanzi al 

TAR di Palermo-  la sentenza 

non risulta ancora pubblicata 

 

11.10.2017 

prot.51832 

 

cittadino 

ordinanza 

Sindacale nr. 

0026 del 

03.02.2009 

 

DIREZIONE 7 

protezione civile 

 

17.10.2017 

 

accolto 

 

no 
 

 

24.11.2017 

prot.62094 

 

cittadino 

Ordinanza 

Sindacale nr. 

0043 del 

13.02.2009 

 

DIREZIONE 7 

protezione civile 

 

29.11.2017 

 

accolto 

 

no 
 

 

01.12.2017 

prot. 63655 

 

 

cittadino 

 

fascicolo 

istruttorio 

ordinanza 

Sindacale nr. 

0010 del 

24.01.2017 

 

DIREZIONE 7 

protezione civile 

 

12.01.2018 

 

accolto 

parzialmente 

 

si 
l’ufficio non ha consentito 

l’accesso alla relazione 

geologica allegata all’istanza 

da cui è scaturita l’emissione 

dell’ordinanza sindacale, 

accogliendo l’opposizione del 

controinteressato che ha 

eccepito il segreto 

professionale. 

 

18.12.2017 

pec 

 

cittadino 

 

atti vari sulla 

spesa per il 

randagismo 

 

DIREZIONE 4 

servizi ambientali 

 

8.2.2018 

 

accolto 

parzialmente 

 

no 

 

l’ufficio ha consentito 

l’accesso ad atti regolamentari 

e atti amministrativi gestionali, 

escludendo l’accesso relativo a 

notizie non formulate non 

modo preciso e puntuale 

 


