
             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

14/01/2020 79 del 14/01/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n. 81 

del 14/01/2020

06/02/2020 350 del 06/02/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n. 442 

del 17/02/2020

07/02/2019 353 del 07/02/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n. 537 

del 24/02/2020

17/02/2020 439 del 17/02/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n. 538 

del 24/02/2020

25/02/2020 563 del 25/02/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n. 601 

del 26/02/2020

26/02/2020 594 del 26/02/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n. 752 

del 09/03/2020

05/03/2020 719 del 05/03/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n. 754 

del 09/03/2020

05/03/2020 715 dl 05/03/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n. 755 

del 09/03/2020

26/03/2020 1181 del 26/03/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n. 1182 

del 30/03/2020

08/04/2020 1249 del 08/04/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n. 1265 

del 09/04/2020

07/04/2020 1250 del 07/04/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n. 1266 

del 09/04/2020

14/04/2020 1292 del 14/04/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n. 1308 

del 15/04/2020

22/06/2020 2392 del 30/06/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

pratica in corso di 

istruttoria

30/06/2020 2517 del 30/06/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

pratica in corso di 

istruttoria

    primo semestre 2020

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

                                            CONSIGLIO DI BACINO PRIULA


