CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Registro degli accessi
Linee guida ANAC FOIA (del. 13/09/2016) - Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la P.A. (del 30/05/2017)
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

Registro degli accessi (2 SEMESTRE 2018)
ISTANZA
Tipo di accesso
Civico
Generalizzato
Documentale

Prot.

ESITO
Oggetto1

Data

0009695

05/07/2018

Fascicolo opere di urbanizzazione Zona P.A.I.P. –Lotto ubicato al fg.39 –part.lle 57, 58

0010601

25/07/2018

Copia documentazione tecnica immobile ubicato al fg.56 –part.lla 176

0010791

30/07/2018

Copia documentazione incidente stradale avvenuto in data 11/07/2018

0010996

02/08/2018

Copia documentazione di cambio di residenza da Via Molise in Via Genova

0011065

03/08/2018

Copia verbale di incidente stradale avvenuto in data 11/07/2018

0011762

22/08/2018

Copia comunicazione R.S.U. prot.n.0008109 del 18/06/2015

0011772

23/08/2018

Copia visura catastale di fabbricati siti in Via Ammiraglio De Rosa De Leo, 5

0011778

23/08/2018

Copia documentazione relativa ad evento “Luci e Suoni nei Calanchi”

0012560

10/09/2018

Copia documentazione sinistro stradale avvenuto in data 11/07/2018

0012995

18/09/2018

Copia atti tecnici immobile in Via Livenza

0013201

24/09/2018

Copia progetto fabbricato fg.28 –part.lla 610-

0013876

05/10/2018

Copia lavori eseguiti ad immobile sito in Via Campobasso, 1

0014174

10/10/2018

Copia tasse pagate inerenti immobile ubicato in Via Campobasso, 1

0014123

09/10/2018

Copia C.E. n.568/69-80 e n.32/1990

0014352

12/10/2018

Copia Autorizzazione Paesaggistica prot.n.18127 del 20/12/2017

0014602

16/10/2018

Copia conforme Licenza Edilizia

0015026

25/10/2018

Richiesta notizie su esito Ordinanza A.T. n.17/2011

Prot.

Data

0011588

20/08/2018

0011590

20/08/2018

0012732

12/09/2018

1
Indicare con le sole iniziali i nomi delle persone fisiche a tutela dei dati personali. Infatti il presente registro andrà 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.

Civico

0015291

30/10/2018

Richiesta copia atti e documenti in riferimento ai contratti di fornitura di energia elettrica e gas

Generalizzato

0015503

06/11/2018

Richiesta copia scheda di presenza contenente ore di servizio di assistenza alla persona

0015632

08/11/2018

Copia Licenza Edilizia – Pratica n.518/B (1969/80)

0015684

09/11/2018

Copia atti progettuali relativi ad immobile sito al fg.41 –part.lle 475 e 896-

0015737

12/11/2018

Copia atti relativi a “Lavori di costruzione nuova Scuola dell’Infanzia in Via Sinni”

0015938

15/11/2018

SOLLECITO rilascio copia atti relativi a “Lavori di costruzione nuova Scuola dell’Infanzia in Via Sinni”

0015963

15/11/2018

Notizie tecniche relative ad immobile sito in Via Pavia, 3

0016060

19/11/2018

Richiesta copia documentazione relativa ad alloggi popolari in Via Caracciolo e Piazza Colombo

0016061

19/11/2018

Richiesta copia avvisi pubblici prot.n.11169/2017 (Scheda B e Scheda C) ed ulteriori atti inerenti

0016348

23/11/2018

Richiesta documentazione relativa a gara di appalto per “Lavori di costruzione Scuola Infanzia Via Sinni”

0016529

27/11/2018

Richiesta di accesso agli atti riferiti alla C.I.L. prot.n.0005423/2018

0016628

29/11/2018

Richiesta copia atti di avviamento attività di Club Privato ed attività di ristorazione

0016803

03/12/2018

Richiesta copia autorizzazione rilasciate per lavori ad immobile ubicato in Via Farini, 28

0017450

14/12/2018

Richiesta copia integrale atto di nascita di G.A.R.

0017506

17/12/2018

Richiesta copia digitale di documentazione inerente lavori di costruzione Scuola Infanzia Via Sinni

0017704

20/12/2018

Richiesta documentazione inerente appalto lavori di costruzione nuova Scuola Infanzia in Via Sinni

Documentale

(In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti)

Data

Esito
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

15/11/2018

0016178

20/11/2018

0016663

29/11/2018

(In caso di riesame negativo e successivo
ricorso)

PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE
O DEL DIFENSORE CIVICO

ISTANZA DI RIESAME
Prot.

0015939

Motivazione

Prot.

Data

