Scheda per il monitoraggio delle richieste di accesso civico generalizzato

Anno 2020

REGISTRO PER IL MONITORAGGIO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI (L.241/1990 e s.m.i. e D.LGS. 33/2013 e s.m.i.) E PER STUDI E RICERCHE (d.lgs. 42/2004 e s.m.i.) - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO
data richiesta

numero
Data di
registrazione
presentazione
protocollo e
della richiesta
data

gg/mese/anno

10/02/20

25/02/20

11/03/20

Anac

gg/mese/anno

2531 del
13/02/2020

3193 del
25/02/2020

4040 del
12/03/2020

10/02/20

25/02/20

11/03/20

Tipologia
richiedente

vedi opzioni

privato

pubblico

privato

Oggetto della richiesta

Ambito di riferimento
della richiesta

campo libero* (riferimenti noramtivi in
grassetto)

vedi opzioni

ASTI - Torre de Regibus

Beni immobili e
gestione patrimonio

ALESSANDRIA - Caserme Franzini e Scapaccino
/ CUNEO - Caserme Generale Gonzaga Ex
Francesco Tornaforti / ALBA - Caserma Ex
Deposito Presidiario, Via Vivaro

LIMONE PIEMONTE CN - Condominio La
Pernice. Richiesta accesso agli atti da parte
della sig.ra Maria Rosa Giordano, assistita da
avv. Pier Bartolomeo Bottero, titolare di
un’unità immobiliare facente parte del
Condominio La Pernice.

Beni immobili e
gestione patrimonio

Beni immobili e
gestione patrimonio

Ufficio
competente alla
risposta

Individuazione
eventuali
controinteressati

campo libero

vedi opzioni
(aggiungere
protocollo e data
ns. lettera)

SABAP-AL

NO

SABAP-AL

n. 3
controinteressati
(Comando
provinciale
Carabinieri Cuneo,
Polizia di StatoQuestura di
Alessandria,
Comando
Provinciale
Carabinieri di
Alessandria). Nota
ai
controinteressati
prot. n. 4329 del
17/03/2020

SABAP-AL

n. 3
controinteressati
(amministratore
condominio,
Comune di Limone
Piemonte, Regione
Piemonte). Nota ai
controinteressati
prot. n. 4356 del
18/03/2020

Opposizione
controinteressati

Esito
dell'istanza

vedi opzioni

vedi opzioni
(aggiungere
protocollo e
data ns.
lettera)

Ragioni del
mancato
accoglimento (1)

Eccezioni/limiti alla base
del diniego (1)

Rif. norma
eccezioni o
limiti (1)

Eccezioni/limiti alla base del diniego
(2)

Rif. norma
eccezioni o
limiti(2)

Ulteriori eccezioni
/ limiti (1)

campo libero

Indicare se le
eccezioni/limiti
individuati sono
superiori a 2

Data risposta

Tempi di risposta

data di uscita
del protocollo

calcolo automatico
dei giorni per la
risposta

NO

esito positivo.
Nota prot.
3980 del
11/03/2020

11/03/20

30

nessuna
opposizione

esito positivo.
Nota prot.
4799 del
27/03/2020

27/03/20

31

nessuna
opposizione

esito positivo.
Nota prot.
4778 del
27/03/2020

27/03/20

16

vedi opzioni

vedi opzioni

campo libero

vedi opzioni

Richiesta di
riesame

Esito della
richiesta di
riesame

vedi opzione
vedi opzione
(aggiungere data
(aggiungere
presentazione protocollo e data
richiesta)
ns. lettera)

Ragioni del mancato Eccezioni o limiti alla
accoglimento (2) base del diniego (3)

vedi opzioni

vedi opzioni

Rif. norma
eccezioni o
limiti (3)

campo libero

Rif. norma
Ulteriori eccezioni
Eccezioni o limiti alla
eccezioni o
o limiti (2)
base del diniego (4)
limiti (4)

vedi opzioni

campo
libero

Indicare se le
eccezioni o limiti
individuati sono
superiori a 2

Parere
Garante
Privacy

Ricorso al TAR

Esito del
ricorso al TAR

vedi opzione
(aggiungere
vedi opzione
vedi opzione
data
comunicazione)

Estremi
sentenza

campo libero

1di1

