
             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

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

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n. 2613 del 

03/07/2020

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

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n. 2610 del 

03/07/2020

01/09/2020 3506 del 01/09/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n. 3509 

del 02/09/2020

02/09/2020 3524 del 02/09/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n. 3541 

del 03/09/2020

09/07/2020 2732 del 09/07/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n. 2835 

del 14/07/2020

08/07/2020 2710 del 08/07/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n.2837 

del 14/07/2020

07/09/2020 3583 del 07/09/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n.3722 

del 07/09/2020

07/09/2020 3586 del 07/09/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n.3727 

del 10/09/2020

31/08/2020 3940 del 31/08/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n.3965 

del 17/09/2020

15/09/2020 3947 del 15/09/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n.3969 

del 17/09/2020

09/10/2020 4290 del 09/10/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n.4294 

del 12/09/2020

10/10/2020 4306 del 13/10/2020 Accesso agli atti su sopralluoghi No Accoglimento
Nota prot. 4508 del 

28/10/2020

23/11/2020 4862 del 23/11/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n.4866 

del 24/11/2020

23/11/2020
richiesta verbale del 

23/11/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota prot. n.4868 

del 24/11/2020

30/12/2020 5398 del 30/12/2020

Accesso agli atti verbale di 

accertamento e di illecito 

amministrativo

No Accoglimento
Nota in fase di 

elaborazione 

   secondo semestre 2020

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

                                            CONSIGLIO DI BACINO PRIULA


