Comune di Sassano(Sa)
Registro Accesso Civico
Linee guida FOIA deliberazione ANAC 1309/2016 - Tabella allegata alla deliberazione 1310/2016 – Circolare DFP 2/2017

2° SEMESTRE 2020
Tipologia accesso

N.

Data di
ricezione

*

Richiesta
accesso civico e
accesso civico
29/07/2020
generalizzato
prot. 45113
(Art. 5, comma
1 e 2, d.lgs. N.
33/2013)
1

2

Nicola
Trotta

Brando
Daniele

Oggetto

Presenza
contro
interessati

istanza

si / no

Omessa pubblicazione
dello schema di
convenzione-contratto
con l'azienda fornitrice
del servizio di raccolta
rifiuti opertivo dal 1^
agosto 2018,

Richiesta
riesame istanza
accesso civico e
accesso civico
28/08/2020
generalizzato
prot. 4651
(Art. 5, comma
1 e 2, d.lgs. N.
33/2013) del 2808-2020

Prodotta non avendo
avuto riscontro entro
30 giorni all'istanza di
cui alm precedente
punto 1)

Accesso civico e
accesso civico
generalizzato
20/08/2020
(Art. 5, comma
prot. 4519
1 e 2, d.lgs. N.
33/2013) del 2008-2020

Prendere visione, per
gli anni 2015, 2016,
2017, 2018 e 2019:
- dei dati relativi ai
corrispettivi per la
vendita ai Consorzi di
filiera dei materiali
provenienti dalla
Raccolta differenziata;
- Report (annuali e/o
mensili) redatti9 dal
fornitore del servizio.

Richiesta
riesame istanza
Lamentato di avere
accesso civico e
ricevuto solo una parte
accesso civico
28-09-2020 dei dati richiesti(2017generalizzato
prot. 5214
2018-2020) e non
(Art. 5, comma
quelli relativi agli anni
1 e 2, d.lgs. N.
2015 e 2016
33/2013) del 2809-2020

No

No

No

No

Esito **

Data decisione

Sintesi motivazione
***

Ha ritenuto di avere adempiuto agli obblighi di
pubblicità previsti sia dal D.Lgs. 50/2016 che dal D.lgs.
Con nota prot. 4687 33/2013 per la procedura di affidamento in appalto a
del 31-08-2020 a
terzi del Servizio RSU. Tutti gli propedeutici all'avvio
Positivamente
firma del
della procedura di gara sono stati pubblicati all'Albo
con osservazioni
Responsabile del
Pretorio on line. In ogni caso, non riscontrando
Settore Tecnico.
particolari difficoltà, ha inviato copia del contratto
stipulato con l'assuntore del servizio in allegato alla
nota di riscontro.
Ritenuta superata
avendo poi, il
Responsabile del
Settore, con nota
prot. 4687 del 3108-2020
riscontratto
l'istanza del 2907-2020

Positivamente

Con nota prot.
5105/2020 del 21-092020 a firma del
Responsabile del
Settore Tecnico.

Inviato i dati richiesti

Positivamente

Con nota prot. 5830
del 26-10-2020, il
RTPC ha inviato la
nota prot. 5578 del
13-10-2020 a firma
del Responsabile del
Settore Tecnico,

Il Responsabile Settore Tecnico ha, con la sua nota,
ribadito con adeguate motivazioni e spiegazioni la
completezza dei dati forniti al richiedente con la
precedente nota prot. del 5105 del 21-09-2020

Riesame Data
di
presentazione

Esito
riesame

Data e sintesi
motivazione

Ricorso al giudice
amministrativo Esito

3

*
**
***

Daniele
Brando

Richiesta
documentazione:
- Capitolato Speciale di
Accesso civico
appalto
generalizzato
- Copia del progetto
(Art. 5, comma 10-11-2019 relativo al servizio di
1 e 2, d.lgs. N. prot. 6181
Raccolta Rifiuti
33/2013) del 09elaborato dalla Società
11-2020
3i Progetti parte
integrante della
delibera di Giiunta
Comunale n. 111-2017

No

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

Con nota prot. 6955
del 10-12-2020 a
firma del
Responsabile del
Settore Tecnico,

Inviato la documentazione richiesta dal richiedente

