
 

REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO 

ANNO  2020  

(Accesso Civico Art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013) – Accesso Generalizzato (art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013) 

 

 
 

 dati richiesta ed esiti 

numero 

d’ordine 

     1  

numero di protocollo e data: Pec del 05/01/2020 0re 18:10  

settore destinatario della domanda: Segreteria Generale  

ufficio-servizio di assegnazione/inoltro:  Servizi Finanziari 

oggetto della domanda: Ammontare complessivo dei debiti commerciali al 31 dicembre 2017 e 2018, nonché del numero 
delle imprese creditrici. 
numero di protocollo e data risposta:  Comunicazione con Pec del 20/02/2020 

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale Rifiuto                     

motivazione sintetica rifiuto: 

numero protocollo e data domanda riesame: 

numero di protocollo e data risposta: 

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale rifiuto 

motivazione sintetica: 

numero protocollo e data notifica ricorso t.a.r.: 

esito ricorso t.a.r.: 
 

numero 

d’ordine 

     2  

numero di protocollo e data: Prot. 49019 del 05/05/2020  

settore destinatario della domanda: Segreteria Generale 

ufficio-servizio di assegnazione/inoltro: Rete Civica – Servizi Informatici  

oggetto della domanda: Malfunzionamento nell’apertura del file della relazione annuale del responsabile della prevenzione 
della corruzione 2019 
numero di protocollo e data risposta: Pec del 05/05/2020  dell’ufficio Segreteria Generale 

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale Rifiuto                         

motivazione sintetica rifiuto: 

numero protocollo e data domanda riesame:  

numero di protocollo e data risposta:  

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale rifiuto 

motivazione sintetica: 

numero protocollo e data notifica ricorso t.a.r.: 

esito ricorso t.a.r.: 
 

numero 

d’ordine 

     3  

numero di protocollo e data: Pec del 04/12/2020  

settore destinatario della domanda:  Segretario Generale  

ufficio-servizio di assegnazione/inoltro:   Servizio Contratti 

oggetto della domanda: Contratti mancanti 

numero di protocollo e data risposta:    

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale Rifiuto             Non riscontrato 

motivazione sintetica rifiuto:    Mancata risposta 

numero protocollo e data domanda riesame: Pec del 15/01/2021 ore 12:36 

numero di protocollo e data risposta: Pec del 25/01/2021 ore 12:14 dal Servizio Contratti  

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale Rifiuto                    

motivazione sintetica: 

numero protocollo e data notifica ricorso t.a.r.: 

esito ricorso t.a.r.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO 

ANNO  2020  

(Accesso Civico Art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013) – Accesso Generalizzato (art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013) 

 

 
 

 dati richiesta ed esiti 

numero 

d’ordine 

     4  

numero di protocollo e data: Pec del 27/12/2020 ore 21:05 Prot. 140257 del 28/12/2020  

settore destinatario della domanda: Segretario Generale 

ufficio-servizio di assegnazione/inoltro: Ufficio di Gabinetto 

oggetto della domanda:  Informazioni su concessioni Sala Fedora 

numero di protocollo e data risposta:  

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale Rifiuto                    Non riscontrato 

motivazione sintetica rifiuto:  Mancata risposta 

numero protocollo e data domanda riesame:  Prot. 10395 del 02/02/2021 - Pec del 01/02/2021 ore 18:45  

numero di protocollo e data risposta: Pec del 12/02/2021 ore 14:21 

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale rifiuto 

motivazione sintetica: 

numero protocollo e data notifica ricorso t.a.r.: 

esito ricorso t.a.r.: 
 

numero 

d’ordine 

       

numero di protocollo e data:  

settore destinatario della domanda:   

ufficio-servizio di assegnazione/inoltro:   

oggetto della domanda: 

numero di protocollo e data risposta:  

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale Rifiuto                           

motivazione sintetica rifiuto: 

numero protocollo e data domanda riesame:    

numero di protocollo e data risposta 

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale rifiuto 

motivazione sintetica: 

numero protocollo e data notifica ricorso t.a.r.: 

esito ricorso t.a.r.: 
 

numero 

d’ordine 

       

numero di protocollo e data:  

settore destinatario della domanda:   

ufficio-servizio di assegnazione/inoltro:    

oggetto della domanda:  

numero di protocollo e data risposta:    

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale rifiuto 

motivazione sintetica rifiuto: 

numero protocollo e data domanda riesame: 

numero di protocollo e data risposta: 

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale Rifiuto                    

motivazione sintetica: 

numero protocollo e data notifica ricorso t.a.r.: 

esito ricorso t.a.r.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


