
SEZIONE  I    -    ISTANZE DI ACCESSO CIVICO
“l'accesso civico sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le
informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone

l'obbligo ai sensi del decreto trasparenza”

n.1 numero e data di protocollazione dell'istanza: prot. n. 9662 del 23.05.2017

cognome e nome del richiedente: ANTONIO GAUDIOSO

documenti, dati e informazioni  di cui si chiede la pubblicazione obbligatoria: TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI 
EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ( anno di costruzione, realizzazione o meno del collaudo statico, pos-
sesso requisiti di agibilità statica, ecc.....)

ufficio responsabile della pubblicazione: UFFICIO LAVORI PUBBLICI

numero e data di protocollazione  del provvedimento conclusivo del procedimento:
esito dell'istanza:       accolta   -      ri-
gettata

data di avvenuta pubblicazione:

é stata presentata/o:       riesame al RPCT     -      ricorso al T.A.R.

esito del riesame o del ricorso:

n.2 numero e data di protocollazione dell'istanza:prot. n. 26704 del 26.11.2018
cognome e nome del richiedente:DI GIACOMO MICHELE

documenti, dati e informazioni  di cui si chiede la pubblicazione obbligatoria:Elenco dei beni confiscati e destinati dal-
l'ANBSC all'ente locale

ufficio responsabile della pubblicazione: Responsabile della Trasparenza 

numero e data di protocollazione  del provvedimento conclusivo del procedimento: prot. n. 26865 del 27.11.2018
esito dell'istanza:     x  accolta   -      ri-
gettata

data di avvenuta pubblicazione: 27.11.2018

é stata presentata/o:       riesame al RPCT     -      ricorso al T.A.R.

esito del riesame o del ricorso:

n. numero e data di protocollazione dell'istanza:
cognome e nome del richiedente:

documenti, dati e informazioni  di cui si chiede la pubblicazione obbligatoria:

ufficio responsabile della pubblicazione:

numero e data di protocollazione  del provvedimento conclusivo del procedimento:
esito dell'istanza:       accolta   -      ri-
gettata

data di avvenuta pubblicazione:

é stata presentata/o:       riesame al RPCT     -      ricorso al T.A.R.

esito del riesame o del ricorso:

n. numero e data di protocollazione dell'istanza:
cognome e nome del richiedente:

documenti, dati e informazioni  di cui si chiede la pubblicazione obbligatoria:

ufficio responsabile della pubblicazione:

numero e data di protocollazione  del provvedimento conclusivo del procedimento:
esito dell'istanza:       accolta   -      ri-
gettata

data di avvenuta pubblicazione:

é stata presentata/o:       riesame al RPCT     -      ricorso al T.A.R.

esito del riesame o del ricorso:



SEZIONE  II    -    ISTANZE DI ACCESSO GENERALIZZATO
“L'accesso generalizzato comporto di diritto di chiunque di accedere a dati,

documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli
sottoposti ad obbligo di pubblicazione , ad esclusione di quelli sottoposti al

regime di riservatezza”

n.1 numero e data di protocollazione dell'istanza: prot. n. 2286 del 07.02.2017

cognome e nome del richiedente: SCHITO FRANCESCO

documenti, dati e informazioni  di cui si chiede la :        visione     -     X   copia
CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PAUBBLICO GIGENTE NEL COMUNE DI PORTO CE-
SAREO

ufficio responsabile del procedimento: UFFICIO AMBIENTE

cognome e nome dell'eventuale controinteressato:
numero e data di protocollazione dell'eventuale opposizione:

numero e data di protocollazione  del provvedimento conclusivo del procedimento: mail Segretario Comunale del 
03.03.3017 H. 19.43

esito dell'istanza:     X  accolta   -       accolta parzialmente    -       differita     -       rigettata

data avvenuta:       visione    -   X    rilascio copia    03.03.2017

dal richiedente é stata presentata/o:       istanza di riesame al RPCT     -      ricorso difensore civico    -     ricorso al 
T.A.R.

dal controinteressato é stata presentata/o:       istanza di riesame al RPCT     -      ricorso difensore civico

esito del riesame o del ricorso:

n.2 numero e data di protocollazione dell'istanza: PROT. N. 6919 del 27/03/2018

cognome e nome del richiedente:LEGA AMBIENTE rappr Legale Stefano Ciafani

documenti, dati e informazioni  di cui si chiede la :        visione     -        copia

ufficio responsabile del procedimento:UFFICIO URBANISTICA

cognome e nome dell'eventuale controinteressato:
numero e data di protocollazione dell'eventuale opposizione:

numero e data di protocollazione  del provvedimento conclusivo del procedimento:

esito dell'istanza:       accolta   -       accolta parzialmente    -       differita     -       rigettata

data avvenuta:       visione    -       rilascio copia    

dal richiedente é stata presentata/o:       istanza di riesame al RPCT     -      ricorso difensore civico    -     ricorso al 
T.A.R.

dal controinteressato é stata presentata/o:       istanza di riesame al RPCT     -      ricorso difensore civico

esito del riesame o del ricorso:


