
             REGISTRO DEGLI ACCESSI  

Data 

 della richiesta

Numero e data di

 protocollo della  richiesta
Oggetto della richiesta

Presenza di 

controinteressati
Esito della richiesta

Numero e data del 

provvedimento

14/01/19 126 del 14/01/2019

Richiesta schede VTA patrimonio 

arboreo comunale - richiesta 

accesso civico

si Diniego   

3055  del 

22/02/2019 - 

Risposta data 

tramite la propria 

partecipate 

Contarina  SpA

02/01/19 135 del 15/01/2019

Richiesta atti di accertamento in 

materia di abbandono di rifiuti - 

richiesta accesso atti 

no Diniego 425 del 14/02/2019

23/01/2019 231 del 23/01/2019

Informazioni su verbale di 

accertamento di illecito 

amministrativo -richiesta di 

accesso agli atti

no Accolta 280 del 28/01/2019

28/01/2019 262 del 28/01/2019

Informazioni su verbale di 

accertamento di illecito 

amministrativo -richiesta di 

accesso agli atti

no Accolta 281 del 29/01/2019

31/01/2019 300 del 31/01/2019

Informazioni su verbale di 

accertamento di illecito 

amministrativo -richiesta di 

accesso agli atti

no Accolta 325 del 05/02/2019

19/02/2019 485 del 19/02/2019

Informazioni su verbale di 

accertamento di illecito 

amministrativo -richiesta di 

accesso agli atti

no Accolta 512 del 22/02/2019

04/03/19 704 del 4/03/2019
Richiesta atti espropriativi -  

richiesta accesso atti
no Accolta 1166 del 9/04/2019

06/03/2019 731 del 06/03/2019

Informazioni su verbale di 

accertamento di illecito 

amministrativo -richiesta di 

accesso agli atti

no Accolta 764 del 11/03/2019

07/03/2019 744 del 07/03/2019

Informazioni su verbale di 

accertamento di illecito 

amministrativo -richiesta di 

accesso agli atti

no Accolta 788 del 12/03/2019

08/03/19 757 del 11/03/2019

Richiesta atti di accertamento in 

materia di abbandono di rifiuti - 

richiesta accesso atti 

si Accolta 1656 del 3/06/2019

11/03/2019 769 del 11/03/2019

Informazioni su verbale di 

accertamento di illecito 

amministrativo -richiesta di 

accesso agli atti

no Accolta 785 del 12/03/2019

09/04/2019 1156 del 09/04/2019

Informazioni su verbale di 

accertamento di illecito 

amministrativo -richiesta di 

accesso agli atti

no Accolta
1189 del 

11/04/2019

09/04/19 1163 del 9/04/2019

Richiesta di un Comune  per 

conto di consigliere comunale di 

documentazione allegata a 

deliberazione di Assemblea di 

Bacino - richiesta accesso agli atti

no Accolta
1602 del 

29/05/2019

30/04/2019 1339 del 30/04/2019

Informazioni su verbale di 

accertamento di illecito 

amministrativo -richiesta di 

accesso agli atti

no Accolta
1379 del 

06/05/2019

06/05/2019 1400 del 06/05/2019

Informazioni su verbale di 

accertamento di illecito 

amministrativo -richiesta di 

accesso agli atti

no Diniego
1405 del 

06/05/2019

08/05/2019 1416 del 06/05/2019

Informazioni su verbale di 

accertamento di illecito 

amministrativo -richiesta di 

accesso agli atti

no Accolta
1431 del 

10/05/2019

21/06/19 2019 del 21/06/2019

Informazioni su verbale di 

accertamento di illecito 

amministrativo -richiesta di 

accesso agli atti

no Accolta
2087 del 

01/07/2019

    primo semestre 2019

                 Linee guida A.N.AC (Delibera n. 1309/2016)

                                            CONSIGLIO DI BACINO PRIULA


