Registro unico degli accessi anno 2020

Numero
progressi vo

Data istanza e
protocollo
Arsial

Tipologia di
accesso
(documentalecivico semplicecivico
generalizzato)

Istante/Tipologia
richiedente

Oggetto /descrizione istanza

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

In occasione di contatti
per le vie brevi con
l'istante si è rappresentata
28/0/2020 con nota
la difficoltà ad individuare
erronea indicazione
mail l'Ufficio Legale ha
il terreno interessato.
delle particelle
formalizzato all'istante
L'istante ha comunicato in
imobiliari interessate
la decadenza del
data 28/01/2020 di aver
dall'accesso
procedimento
erroneamente indicato le
particelle.
Non Accoglimento

1-

02/12/2019

accesso civico
generalizzato

comitato cittadini

atto di riscatto di un terreno Arsial

Patrimonio

Rich:
05/12/2019 prot. n. 4245
Risc.:
23/01/2020 prot. n. 248

2-

22/01/2020

accesso
documentale

privato cittadino

fascicolo riferito ad un ex assegnatario

Patrimonio

il fascicolo è stato trasmesso
all' Area Legale in data
22/01/2020 prot. n.219

Accoglimento

31/01/2020

Rich:
13/02/2020 prot. n. 574
Risc.:
02/03/2020 prot. n. 825

Accoglimento

04/03/2020

fascicolo riferito ad un assegnatario di
un terreno Arsial

10/02/2020

3--

accesso
documentale

privato cittadino

Patrimonio

Sintesi
motivazione (solo
in caso di non
accoglimento)

3--

documentale

privato cittadino

19/02/2020

accesso
documentale

privato cittadino

fascicolo relativo a vendita di un terreno
in riservato dominio

privato cittadino

documentazione riguardante le
operazioni riferite all' avviso pubblico di
Arsial per l'affidamento in locazione di
un immobile dell' Agenzia

04/03/2020

accesso
documentale

6-

06/03/2020

accesso cvico
generalizzato

documentazione ed informazioni
portavoce di partito politico riguardanti una procedura autorizzatoria
su un immobile

7-

29/05/2020

accesso
documentale

legale in una controversia

conteggio della liquidazione tfs di un ex
dipendente ed esplicitazione delle
modalità di computo effettuato

01/06/2020

accesso
documentale

soggetto affidatario in
locazione di un immobile
dell' Agenzia

richiesta informazioni circa conclusione
di una procedura autorizzatoria su un
immobile

5-

8-

Rich:
04/03/2020 al Tecnico del
Patrimonio incaricato della
scansione

procedimento in corso

il fascicolo è stato trasmesso
all' Area Legale in data
26/02/2020 prot. n. 771

Accoglimento

05/03/2020

Patrimonio

Comunicazione al RUP

con nota prot. n. 2802 del
20/03/2020 è stato
comunicato il differimento
per emergenza pandemia
covid-19
Accoglimento

02/07/2020

Patrimonio

Rich:
20/03/2020 prot. n. 980
Risc:
16/04/2020 prot. n. 1073

con nota prot. n. 2823 del
23/03/2020 è stato
comunicato il differimento
per emergenza pandemia
covid-19
Accoglimento

22/04/2020

Area
RisorseUmane

Rich:
05/06/2020 mail al
funzionario che ha
eleaborato i conteggi

scansione tecnica dell'intero progetto e
planimetria dell'imobile interessato

04/03/2020

4-

Patrimonio

Patrimonio

Patrimonio

Comunicazione al RUP

SI' con nota prot.
n.5395/2020

05/06/2020 richiesta
dall'istante la
sospensione
dell'accesso stesso

con nota 5396 del
12/06/2020 informazioni e
comunicazioni per le vie
brevi da parte del RUP
all'istante

12/06/2020

nota prot. n. 6071 del
14/07/2020 sono state
richieste integrazioni e
chiarimenti all'istante e
successiva nota prot. n.
6835/2020 di ulteriori
richieste di chiarimenti in
merito all'interesse

11/08/2020

9-

22/06/2020

accesso
documentale

privato cittadino

documentazione in possesso dell’ente
relativamente alle quote immobiliari
assegnate ai fini di un affrancazione del
riservato dominio

Patrimonio

Rich:
26/06/2020 prot. n. 1432
09/07/2020 prot. n. 1525
Risc:
06/07/2020 prot. n. 1491

10-

10/07/2020

accesso
documentale

legale di dipendenti

copia delle rispettive schede di
valutazione anno 2019 e votazione
espresse in anno 2018

Patrimonio Area
Risorse Umane

Rich:
13/07/22020 prot. n. 1539

nota prot. n. 6066 del
14/07/2020 sono state
richueste integrazioni
all'istante
accoglimento

29/07/2020

11-

24/08/2020

accesso
documentale

privato cittadino

documentazione in possesso dell’ente
relativamente ad un immobile

Patrimonio

Rich:
26/08/2020 prot. n. 7194

accoglimento

10/09/2020

privato cittadino

documentazione amministrativa relativa
ad un compendio immobiliare e
documentazione ed informativa in
merito alla dismissione del medesimo
immobile

Patrimonio

Rich:
istanza non assegnata all'
Area Legale e pervenuta in
data 22/10/2020; invio nota
prto. n. 2239/2020; sollecito
via mail del 12/11/2020
Risc: 20/11/2020 prot. n.
2441

accolgimento

23/11/2020

privato cittadino

dichiarazione di legittimazione dei
fabbricati rurali realizzati dal disciolto
Ente Maremma su un podere

Patrimonio

Rich:
13/07/22020 prot. n. 1539;
sollecito con mail del
12/11/2020
Risc:
19/11/2020 prot. n. 2439

con nota prot. n. 8358 del
15/10/2020 sono state
richieste integrazioni
all'istante; istante ha
fornito integrazioni in data
26/10/2020 accoglimento

23/11/2020

privato cittadino

documentazione varia riferita ad
un’unità immobiliare, con particolare
riferimento alla vicenda riferita alla
cessione in proprietà, a titolo gratuito da
parte di Arsial ad un Comune , di
infrastrutture stradali.

Patrimonio

Rich:
19/10/22020 prot. n. 2239;
sollecito con e- mail del
12/11/2020
Risc:
16/11/2020 prot. n.2415

accoglimento

17/11/2020 prot. n.
9377

12-

13-

14-

30/09/2020

02/10/2020

16/10/2020

accesso
documentale

accesso
documentale

accesso
documentale

15-

22/10/2020

accesso
documentale

privato cittadino

copia atto di assegnazione di un
immobile

Patrimonio

Rich:
inviata per conoscenza da
Area Patrimonio con e-mail
11/2020

16-

18/11/2020

accesso
documentale

privato cittadino

documenti relativi a licenza edilizia e
progetti relativi ad un casale edificato
dall’ Ente Maremma

Patrimonio

Rich:
19/11/2020 prot. n. 2437

17-

25/11/2020

accesso civico
semplice

società privata

informazioni circa il servizio di
manutenzione presidi antincendio

Patrimonio

Rich:

accoglimento

16/11/2020 prot.
n.9325

