Registro unico degli accessi anno 2019

Numero Data istanza e
progressi
protocollo
vo
Arsial

1-

06/11/2018

Tipologia di
accesso
(documentalecivico semplicecivico
generalizzato)

accesso
documentale

Istante/Tipologia
richiedente

Oggetto /descrizione istanza

privato cittadino

documentazione atta ad identificare le
costruzioni edificate con regolare permesso su
un ex lotto maremma ai fini della richiesta di
una concessione in sanatoria

richiesta atti e chiarimenti relativi a rapporti con
una Cooperativa partecipata da Arsial

20/11/2018

accesso civico
generalizzato

2-

14/02/2019

Ufficio
interessato

Data/e richiesta/e
acquisizione
documentale/informazioni
Struttura competente
Riscontro Ufficio interessato

Controinteressati

Esito Accesso
(Accoglimento, Rifiuto
parziale, Rifiuto totale,
Differimento)

Data chiusura
accesso

Patrimonio

Rich.:
12/11/2018 prot. n.3475
03/12/2018 prot. n. 3720
07/12/2018 prot. n. 9508
18/12/2018 prot. n. 3910
(richiesta differimento)
Risc.:
09/01/2019 n. 50

NO

Differimento.
L'istante in data
07/12/2018 ha
concesso ulteriori 30
giorni di proroga.
Accoglimento

Con nota mail del
22 gennaio 2019 è
stata inviata la
nota prot. n.
787/2019 con la
documentazione
allegata

Direzione
Generale e
Patrimonio

Rich.:
23/11/2018 prot. n.3630
03/12/2018 prot. n. 3720
18/12/2018 prot. n. 3910
Risc.:
09/01/2019 prot.n. 49
parziale
22/01/2019 prot. n. 178

SI'
prot. n. 9854/2018
Con nota prot. n.
43/2019 la Cooperativa
si è opposta all'
accesso. Con nota prot.
n. 1047/2019 Arsial ha
comunicato di dover
dare seguito all' istanza

Accoglimento

Con nota del
31/01/2019 prot.
n. 1136 è stato
riscontrato

Direzione
Generale e
Patrimonio

Rich.:
19/02/2019 prot. n.485
13/03/2019 prot. 856
14/02/2019 prot. n. 880
Risc.:
26/02/2019 prot. n. 621: è
stat manifestata la difficoltà da
parte della Struttura
interessata a reperire il
fascicolo storico della
Cooperativa
21/03/2019 prot.n. 964 al
punto 1 dell'istanza
11/04/2019 prot.n. 1221

NO

Differimento.
Con nota prot. n. 842
del 13/03/2019, per
difficoltà a reperire la
documentazione.
Accoglimento

Con nota del
12/04/2019 prot.
n. 3211 è stato
riscontrato

Consiglieri
Comunali

ulteriori chiarimenti relativi a rapporti con una
Cooperativa partecipata da Arsial

Sintesi motivazione (solo in
caso di non accoglimento)

3-

30/11/2018

accesso
documentale

4-

29/11/2018
18/03/2019

accesso
documentale

privato cittadino

atti amministrativi relativi alla costruzione di un
nuovo acquedotto in un Comune del Lazio

privato cittadino

riscatto di un'area di un podere assegnato dall' ex
Ente Maremma con relativa ricostruzione storica
delle assegnazioni del podere interessato e di quelli
limitrofi

Direzione
Generale e
Patrimonio

Rich.:
12/12/2018 prot. n.3844
Risc.:
21/12/2018 prot. n. 3948

Patrimonio

Rich.:
04/12/2018 prot. n.3737
11/12/2018 prot. n. 3839
13/03/2019 prot. n .856
Risc.:
22/01/2019 prot. n. 178

5-

08/01/2019

accesso
documentale

privato cittadino

chiarimenti in merito al proprio trasferimento di RUP dell' Area
sede,
disposto
ai
fini
dell’ottimizzazione
Sviluppo
dell’impiego delle risorse umane nell’ ambito della
Territoriale e
realizzazione del piano operativo della Mis. Rurale, Mercati
Operativo Mis. 20.
ed Energia

6-

15/01/2019

accesso civico
generalizzato

privato cittadino

chirimenti circa il contenuto della Deliberazione
A.U. ARSIAL n. 18 del 27/07/2017

Direzione
Generale e
Patrimonio

NO

Con nota mail del
20/12/2018 è stata
comunicata la
disponibilità, per la
visione della
documentazione.
L'istante ha richesto
espressamente un
rinvio per la visione al
mese di gennaio 2019.
Accoglimento

NO

Differimento per difficoltà
a reperire la
documentazione.
E' stato nominato un
tecnico ARSIAL.
Accoglimento

in data
16/01/2019 è
stato espletato
l'accesso

Rich.:
15/01/2019 prot. n. 106
Risc.:
21/01/2019 prot. n. 168

NO

Accoglimento

Con nota pec del
25/01/2018 è stata
comunicata all'
istante la
disponibilità dei
documenti presso
ARSIAL.
Nessun riscontro
da parte
dell'istante

Rich.:
15/01/2019 prot. n. 106
Risc.:
21/01/2019 prot. n. 168

NO

Accoglimento

Con nota pec del
15/02/2019 è stato
riscontrato quanto
richiesto

Custode Delegato
conferma o meno della cancellazione del vincolo di
di un Tribunale riservato dominio su un terreno ai fini delle
Ufficio Esecuzioni
operazioni di vendita
Immobiliari

12/02/2019

accesso
documentale

8-

12/02/2019

accesso civico
generalizzato

privato cittadino

finanziamenti erogati in favore Cooperativa
partecipata da Arsial sia le modalità operative degli
stessi

9-

07/03/2019

accesso civico
generalizzato

privato cittadino

informazioni circa le strade di proprietà ARSIAL

10-

08/03/2019 e
successiva
integrazione
11/03/2019

7-

11-

14/05/2019

accesso
documentale

accesso civico
generalizzato

privato cittadino

privato cittadino

documentazione ed elaborati grafici, in possesso di
ARSIAL, di un immobile

richiesta chirimenti circa la gestione di un
acquedotto

Patrimonio

Rich.:
19/02/2019 prot. n. 486
Risc.:
27/02/2019 prot. n. 628

NO

Accoglimento

Con nota del
14/02/2019, prot.
n. 159 è stato
riscontrato
direttamente dalla
struttura
Patrimonio

Direzione
Generale e
Patrimonio

Rich.:
01/03/2019 prot. n. 662
13/03/2019 prot. n. 856
Risc.:
...

NO

Accoglimento

Con nota del
22/03/2019 prot.
n. 2688 è stato
riscontrato

Area Legale

______

NO

Accoglimento

Con email del
29/03/2019 è
stato riscontrato

Patrimonio

Rich.:
13/03/2019 prot. n. 839
03/04/2019 prot. n. 1139
Risc.:
....

Accoglimento

Con email del
15/04/2019 è
stato riscontrato
fornendo
nominativo e
contatto del
tecnico ARSIAL

Patrimonio

Rich.:
31/05/2019
Risc.:
10/06/2019 prot. n. 1934

Accoglimento

Con email del
14/06/2019 è
stata inoltrata la
nota prot. n.
4838 del
14/06/2019

NO

NO

12-

28/06/2019
e
29/06/2019

accesso
documentale

dipendente di Arsial

documentazione relativa ad una selezione
pubblica indetta da Arsial

Area Risorse
Umane e
Direzione
Generale

Rich:
03/07/2019 prot. n. 2313
Risc.:

NO

procedimento ancora in
atto

13-

15/07/2019

accesso
documentale

privato cittadino

atto di assegnazione di immobile e licenza edilizia
–progetto di immobile

Patrimonio

Rich:
18/07/2019 prot. n. 2488
Risc.:

NO

procedimento ancora in
atto

14-

17/07/2019

accesso
documentale

CTU designato in
una controversia
riguardante Arsial

documentazione comprovante la legittimità edilizia
di fabbricati oggetto di causa

Patrimonio

Rich:
Risc.:

NO

procedimento ancora in
atto

