
Tipo di accesso
Data di 

presentazione
Protocollo Oggetto della richiesta

Presenza di 

controinteressati
Esito Servizio interessato Data della risposta Sintesi della motivazione

(In caso di esito negativo)

1 Accesso  civico generalizato 11/04/2017 6120

Acquisizione di:

a) Atto abilitativo prot. N° 11333 del giugno 2016 rilasciato al Sig. De

Gennaro Pasquale per i lavori edilizi da eseguire all 'immobile posto in

codesto comune al Corso Italia 85. -----

b) Qualsiasi altra istanza presentata e/o documento rilasciato dal

competente Ufficio comunale, in epoca successiva all 'atto abilitativo in

parola e facente parte del medesimo procedimento amministrativo

afferente i lavori edilizi al suddetto immobile, in qualunque modo

denominato ignoti estremi e contenuto

SI ACCOLTA
Quinta Unità Organizzativa

Geom. Ambrosio Francesco
11/10/2017

E' stata autorizzata la visione e l'estrazione di

copie della docuentazione tecno - amministrativa

limitatamente alla parte descrittiva dell opere

edilizie con oscuramento di tuttii dati personali

precisando che non saranno rilasciati gli

elaborati di progetto in quanto rientranti nei casi

di cui alla lett. c) dell 'art. 5,comma 2 e 6 del D.

Lgs. 33/2013 -

2 Accesso  civico generalizato 13/04/2017 13/06/1917

Acquisizione di:

a) Pratica amministrativa autorizzazione di un piccolo manufatto in

muratura situato all’altezza del civico 117 di C.so Italia con eventuale

richiesta di condoni edilizi  o sanatorie; -----

b) Eventuale concessione del Demanio o dell’ente preposto. -----

SI ACCOLTA
Quinta Unità Organizzativa

Geom. Ambrosio Francesco
08/06/2017 autorizzato accesso atti ed estrazione copie.-

3 Accesso civico 18/04/2017 14/06/1917

Acquisizione di:

Accertamento sul rivolo San Giuseppe di un piccolo manufatto in

muratura situato all’altezza del civico 117 di C.so Italia prot. 2014

0345887 del 20/05/2014. -----

Sesta Unità Organizzativa

Ing. Antoni Provvisiero

4 Accesso  civico generalizato 24/04/2017 13/10/1918
Relazione verifica statica della solettadel rivolo San Giuseppe posto tra i

condomini del C.so Italia 115 e 117.
SI NON ACCOLTA

Sesta Unità Organizzativa

Ing. Antoni Provvisiero
16/05/2017

In riferimento alla richiesta di accesso civico

generalizzato prot. 6861/17 l'ufficio competente

ha riscontrato: " … la documentazione richiesta è

stata prodotta dal condominio del quanle fa parte

il  richiedente".

5 Accesso civico 08/05/2017 12/06/1920

Istanza di pubblicazione sul sito comunale e contestuale acquisizione di

copie di informazioni relative a tutti gli edifici scolastici di proprietà

comunale, come da dettaglio riportato nella richiesta che qui si intende

integralmente trascritto

Sesta Unità Organizzativa

Ing. Antonio Provvisiero

6 Accesso civico 11/12/2017 06/05/1957 Progetto di costruzione scuola primaria “G. Fiodo” C.so Italia 49
Sesta Unità Organizzativa

Ing. Antonio Provvisiero

7 Accesso  civico generalizato 11/12/2017 07/05/1957
Copia atti notaril i del comune per il progetto di costruzione scuola

primaria “G. Fiodo” C.so Italia 49

Sesta Unità Organizzativa

Ing. Antonio Provvisiero

Istanza Procedimento
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Accesso cvico - Elenco riepilogativo anno 2017

 

 


