
 

                   REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO    

                                                                          ANNO 2021 

                   

(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:  Prot. 18421 del 19/02/2021  

settore destinatario della domanda:  Servizi Contratti e Ambiente 

ufficio-servizio di assegnazione/inoltro: Servizio Contratti 

oggetto della domanda:   Atti Esito gara (Appalto misto di servizi e lavori esecuzioni indagini geognostiche) 

numero di protocollo e data risposta: Pec del 02/03/2021 ore 11:06 dal Servizio Contratti – Pec del 12/03/21 del Servizio 
Ambiente 
esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale rifiuto 

motivazione sintetica rifiuto: Parte della documentazione non detenuta dal servizio contratti  

numero protocollo e data domanda riesame: Pec del 06/04/2021 ore 18:37  

numero di protocollo e data risposta:  Pec del 21/04/2021 da Servizio Contratti 

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale Rifiuto            

motivazione sintetica : Offerta tecnica non ostensibile per non pregiudicare il segreto commerciale e/o tecnico 

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

esito ricorso t.a.r.: 
 

numero 

d’ordine 

      2  

numero di protocollo e data: Prot. 18418 del 19/02/2021  

settore destinatario della domanda:  Segreteria Generale 

ufficio-servizio di assegnazione/inoltro:   Servizio Lavori Pubblici 

oggetto della domanda:  Convenzione stipulata tra Comune di Foggia e Open Fiber 

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. 35858 del 08/04/2021 Pec del 08/04/2021  

numero di protocollo e data risposta: 

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale rifiuto 

motivazione sintetica: Parte della documentazione non è detenuta dall’Ente in quanto non ancora formalizzata. 

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

esito ricorso t.a.r.: 
 

numero 

d’ordine 

     3  

numero di protocollo e data: Prot. 22994 del 02/03/2021  

settore destinatario della domanda: Servizio ambiente – Lavori Pubblici – Segreteria Generale 

ufficio-servizio di assegnazione/inoltro: Servizio Ambiente e Lavori Pubblici 

oggetto della domanda: Rifacimento asfalto, risistemazione spartitraffico e piantumazione alberi V. Monsignor Lenotti 

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 07/04/2021, 09/04/2021, 12/04/2021  

numero di protocollo e data risposta: Pec del 14/04/2021 dal servizio ambiente e Pec del RUP del 20/04/2021 

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale rifiuto 

motivazione sintetica: Il responsabile del procedimento si trovava in quarantena fiduciaria, al termine della quale 
trasmetteva la documentazione richiesta con varie pec del 27/04/2021 
numero protocollo e data notifica ricorso t.a.r.: 

esito ricorso t.a.r.: 
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 dati richiesta ed esiti 

numero 

d’ordine 

      4  

numero di protocollo e data:  Prot. 39095 del 17/04/2021  

settore destinatario della domanda:  Segreteria Generale 

ufficio-servizio di assegnazione/inoltro:  Patrimonio 

oggetto della domanda:  Pubblicazione dei beni immobili e gestione patrimonio/Patrimonio Immobiliare dell’elenco dei 
beni confiscati e destinati dall’ANBSC all’Ente locale ecc. 
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 

      5  

numero di protocollo e data:  Pec del 19/04/2021  

settore destinatario della domanda:  Segretario Generale 

ufficio-servizio di assegnazione/inoltro:  Politiche Abitative - Patrimonio 

oggetto della domanda:  Beni immobili del Comune – Criteri di assegnazione, locazione, concessione ecc. 

numero di protocollo e data risposta: Pec del 27/05/2021 del servizio Patrimonio 

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale Rifiuto           

motivazione sintetica rifiuto:  Il servizio Politiche Abitative non ha riscontrato 

numero protocollo e data domanda riesame: Prot. 56784 del 31/05/2021 – Si richiede con Pec del 09/06/2021 di verificare la 
completezza del riscontro già effettuato. 
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 

     6  

numero di protocollo e data:  Prot. 44003 del 28/04/2021  

settore destinatario della domanda:   Servizio ambiente – Lavori Pubblici 

ufficio-servizio di assegnazione/inoltro:  Servizio Ambiente – Lavori Pubblici 

oggetto della domanda:  Accesso agli atti Parco Campi Diomedei 

numero di protocollo e data risposta:   

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale Rifiuto          Non riscontrato 

motivazione sintetica rifiuto:  Pec del 06/05/2021 risposta del Servizio Ambiente che comunica di non avere competenza in 
materia. 
numero protocollo e data domanda riesame: Pec del 27/05/2021  

numero di protocollo e data risposta:  Pec del 07/06/2021 del Servizio Contratti 

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale Rifiuto   

motivazione sintetica: 

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

esito ricorso t.a.r.: 
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 dati richiesta ed esiti 

numero 

d’ordine 

      7  

numero di protocollo e data: Pec dell’08/09/2021 ore 09:49 – Prot. 90316 dell’08/09/2021 ore 10:48  

settore destinatario della domanda:   Segreteria Generale  

ufficio-servizio di assegnazione/inoltro: Ambiente 

oggetto della domanda:   Richiesta atti relativi al progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria fogna bianca. 

numero di protocollo e data risposta:  

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale Rifiuto        Non riscontrato nonostante diversi 
solleciti della Segreteria del 17/09/2021 

motivazione sintetica rifiuto: Mancata risposta. 

numero protocollo e data domanda riesame: Pec del 19/10/21 – La Segreteria chiede riscontro con Pec del 20/10/21 e 
10/11/21 al Dirigente Area Tecnica. 
numero di protocollo e data risposta:  Pec del 19/11/21 , 22/11/21 e 07/12/21 dei RUP 

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 

      8  

numero di protocollo e data: Prot. 90590 del 09/09/2021  

settore destinatario della domanda:  Segreteria Generale 

ufficio-servizio di assegnazione/inoltro: Ambiente 

oggetto della domanda:  Pagamento contratto relativo alle fosse biologiche, pozzi neri ed altro. 

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 19/10/2021  

numero di protocollo e data risposta: Pec del 18/11/21 del RUP (Ambiente), Pec del 29/11/21 del RUP (Lavori Pubblici) e 
Pec del 13/12/21 del RUP (Ambiente). 
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 

     9  

numero di protocollo e data: Prot. 95636 del 22/09/21  

settore destinatario della domanda:   Lavori Pubblici 

ufficio-servizio di assegnazione/inoltro: Sistemazione asfalto Via Natola 

oggetto della domanda:  

numero di protocollo e data risposta:   Non si dispone di informazioni sul riscontro di accesso civico. 

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale Rifiuto          Non riscontrato 

motivazione sintetica rifiuto:  Mancata risposta 

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.: 
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 dati richiesta ed esiti 

numero 

d’ordine 

      10  

numero di protocollo e data: Pec del 04/10/2021 ore 18:24  

settore destinatario della domanda:   Segreteria Generale 

ufficio-servizio di assegnazione/inoltro: Lavori Pubblici 

oggetto della domanda:   Atti lavori case per anziani Via D’Addedda SPER 

numero di protocollo e data risposta: Pec del 30/11/2021 del RUP (Lavori Pubblici) 

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale Rifiuto        Non riscontrato 

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 

      11  

numero di protocollo e data: Prot. 113964 del 09/11/2021  

settore destinatario della domanda:  Segreteria Generale 

ufficio-servizio di assegnazione/inoltro:  Servizio Cultura  

oggetto della domanda: Regolamento di concessione Teatro U. Giordano + Delibera + ecc. 

numero di protocollo e data risposta: Prot. 115938 del 15/11/2021 - Pec del 03/02/2022 Servizio Cultura 

esito: accoglimento differimento-accoglimento parziale Rifiuto       Non riscontrato 

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.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


