COMUNE DI SASSANO
Provincia di Salerno
REGISTRO ACCESSO Civico
Linee guida FOIA deliberazione ANAC 1309/2016 - Tabella allegata alla deliberazione 1310/2016 – Circolare DFP 2/2017
1° SEMESTRE 2017

N.

Tipologia accesso

Data di
ricezione

*

1

Accesso civico
generalizzato

13/02/2017

Oggetto

Presenza
contro
interessati

istanza

si / no

Richiesta di accesso alle
informazioni ambientali

2

Richiesta copie
Elenco della documentazione
relativo all'accesso
di cui chiede copia relativa
agli atti richiesto con 15/02/2017
alla gestione del depuratore
nota prot. N. 6.878
di Via Limiti
del 30/12/2016

3

Segnala la mancata
ostensione, ad una richiesta
di accesso informale), da
parte dell'Ufficio Tecnico di
16/02/2017
un atto(preventivo) del
procedimento di spesa di cui
alla determina UTC n.
29/2017

"Accesso informale"

NO

NO

NO

Esito **

Data decisione

Sintesi motivazione
***

Non si è concluso il
procedimento
nonostante alcuni
contatti informali

Positivo

nota prot. N. 2297 del
12/05/2017

La richiesta di atti fa seguito
ad una richiesta di accesso
civico generalizzato acquisita
agli atti il 30 dicembre 2016
prot. N. 6878 cui è seguita
altra corrispondenza
interlocutoria. La
documentazione richiesta è
stata consegnata in data 30
giugno 2017 dopo aver
acquisito una comunicazione
con la quale, Il Sig Daniele
Brando, si è qualificato
Presidente del "Comitato Che
Fare?" ed ha nominato
difensore di fiducia e
procuratore Speciale l'avv.
Landi Alberto ed ha esibito
copia dell'avvenuto pagamento
della somma di € 26,30 a titolo
di costi di riproduzione della
documentazione richiesta

la richiesta è soggetta alla
L.241/90 e non all'art. 5 D. Lgs
Riscontrata con nota prot. n. 33/2013 e ss.mm.ii. Il
Non è stata rilasciata
N. 1.314 del 17 marzo richiedente non ha
alcuna copia di atti
formalizzato istanza nel
2017
riaspetto dei regolamenti
comunali vigenti in materia

Riesame Data di
presentazione

Esito
riesame

Data e sintesi
motivazione

Ricorso al giudice
amministrativo Esito

N.

Tipologia accesso
*

4

5

*
**
***

Accesso civico
generalizzato

Accesso civico

Data di
ricezione

Oggetto

Presenza
contro
interessati

istanza

si / no

Esito **

Data decisione

Sintesi motivazione
***

documentazione e notizie
22/02/2017 relative alla gestione del
depuratore di Via Limiti

NO

Non è stata
riscontrata

Informazioni relative agli
08/05/2017 edifici scolastici di proprietà
comunale

NO

Non riscontrata

Specificare la Tipologia di accesso = Mancate pubblicazioni, generalizzato, accesso atti
Indicare = Accoglimento, Rifiuto parziale, Rifiuto totale
Indicare le ragioni del rifiuto totale o parziale

La richiesta ha il medesimo
contenuto dell'istanza di cui al
precedente punto 2 che è stata
invece riscontrata. Si tratta
quindi di un dopione della
stessa avendo la cittadina
Senatrice prodotta istanza su
delega del Comitato civico che
fare
Trattasi di una richiesta di
accesso civico gravosa e
massiva che richiedeva dati
relativi agli edifici a partire dal
lontano 1970

Riesame Data di
presentazione

Esito
riesame

Data e sintesi
motivazione

Ricorso al giudice
amministrativo Esito

