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Registro degli accessi  
Linee guida Anac FOIA (del. 13/09/2016) 

 
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto 

e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione 
 
 

Da aggiornare con cadenza semestrale in Amministrazione Trasparente 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvertenza 
 

Il presente registro è pubblicato semestralmente nella apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente del sito comunale. 
Dunque non potrà contenere dati personali di alcuno, neanche di chi ha fatto l’istanza 
di accesso civico. 
Chi volesse conoscere il nome di chi ha posto ogni singola richiesta di accesso civico 
pubblicata nel registro, dovrà fare apposita istanza a cui seguirà necessariamente l’avviso 
al controinteressato e tutto il relativo procedimento previsto dall’art. 5 comma 5 del 
D.lgs.14/03/2013, n. 33. 
 



 
  REGISTRO DEGLI ACCESSI 
 

Riferimenti dell’istanza 
 

Riferimenti del provvedimento finale Note 

Tipo di 
accesso 

Numero 
progressivo 

Protocollo e 
data 

Oggetto Esito Data 
 

 

 
documentale 

 
01 

11/02/2021 
Prot. n. 707 

Richiesta pratiche edilizie fascia 
temporale 01/09/1967 al 2021 

Rilasciata copia di 
autorizzazione n. 371/76 

11/02/2021  

 
documentale 

 
02 

16/02/2021 
Prot. n. 794 

Richiesta pratica concessione edilizia n. 
35/1989 e 17/1989 

Rilasciata copia 23/02/2021  

 
generalizzato 

 
03 

22/02/2021 
Prot. n. 882 

Richiesta numero ordinanze di 
demolizione emesse -  eseguite - 
immobili abusivi trascritti dal 2004 alla 
data odierna 

Si comunica: 
ordinanze emesse 1 
ordinanze eseguite 0 
immobili abusivi  0 

17/06/2021  

documentale  
04 

23/02/2021 
Prot. n. 922 

Richiesta pratica concessione edilizia n. 
522/79 

Si rilascia copia 30/03/2021  

documentale 05 
 

23/02/2021 
Prot. n. 918 

Richiesta licenza edilizia elaborati 
grafici n. 70/1967 e 265/1974 

Si rilascia copia 23/02/2021  

 
documentale 

 
06 

01/04/2021 
Prot. n.1810 

Richiesta documentazione edilizia 
immobile censito catasto urbano F.21 
particella 631 

Si rilascia copie 08/04/2021  

 
documentale 

 
07 

27/04/2021 
Prot. n.2261 

Richiesta documentazione edilizia 
immobile censito catasto urbano F.21 
particella 631 

Si rilascia copie 29/04/2021  

 
documentale 

 
08 

04/05/2021 
Prot. n.2381 

Richiesta documenti amministrativi 
copia integrale atto di matrimonio 

Si rilascia copia 04/05/2021  

 
documentale 

 
09 

04/05/2021 
Prot. n.2382 

Richiesta documenti amministrativi 
copia integrale atti di nascita e atto di 
morte 

Si rilascia copia 04/05/2021  

 
documentale 

 
10 

18/05/2021 
Prot. n.2628 

Richiesta documenti amministrativi 
copia integrale atto di nascita  

Si rilascia copia 18/05/2021  

documentale 11 25/05/2021 
Prot. n.2817 

Richiesta documentazione edilizia 
immobile censito catasto urbano F.17 
mappale 335 sub. 2 e 3 

Presa visione pratica n. 
1273/93 e rilascio copia 
elaborati pratica n. 1469/05 

10/06/2021  

o Civico 

o Generalizzato 

o Documentale 


