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Registro dell’accesso documentale – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità
1° Semestre 2021

Estremi protocollo richiesta Estremi protocollo riscontro

Note

Ricorso al Giudice amministrativo

Data Numero Data Numero

11/01/21 252 NO NO 11/01/21 252 diniego MCCT

26/01/21 4016 NO NO 04.02.21.URP 6155 in trattazione IMT

29/01/2021 639 NO NO 01/02/2021 675 accolta

19/02/21 9414 NO NO 03.03.2021 11795 accolta IMT

24/02/21 1851 NO NO 05.03.2021 2273 accettazione MCCL

04/03/21 11947 NO NO 29.03.2021 14970 in trattazione

08/03/21 4242 NO NO 11/03/2021 4547 accolta MCCT

Oggetto della ri-
chiesta

Contro interessati 
si/no

Proposta opposi-
zione si/no

Decisione dell’uffi-
cio competente

Sintesi della moti-
vazione (ragioni 

del rifiuto totale o 
parziale)

Data di comuni-
cazione del prov-

vedimento al-
l’amministrazio-

ne

Esito:
Accoglimento 

(accesso consenti-
to);

Rifiuto parziale;
Rifiuto totale.

accesso atti 
collaudo serbatoio 

gpl

atti già in possesso 
del richiedente

accesso atti 
inerente 

forniture di 
gasrelative a 
varie utenze

nota riscontro 
n.1248 del 
01/04/2021

Indagini di P.G. – 
Richiesta atti 

titolarità patente di 
guida  

Comunicazione di 
non titolarità 

patente di guida 
alle Forze 

dell’Ordine che ne 
hanno fatto 

richiesta

Deferimento dei 
Carabinieri di 

Barrafranca del 
conducente alla 
Procura della 

Repubblica presso 
Tribunale  di 

ENNA

accesso atti 
relativo a dDS 
contributi ex 

art.33 l.r. n.6/14

richiesta 
documentazione 

azzeramento 
punteggio 

rilascio 
documentazione 

richiesta con 
prot.1151 del 
24.02.2021 

accesso atti 
relativi 

protocollo di 
legalità

richiesta documenti 
aggiuntivi

inoltrata con pec 
in data 

25.03.2021

accesso atti 
revisione patente
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29/03/21 3090 NO NO 11.05.21 4793 accettazione MCCL

07/04/2021 2066 NO NO 09/03/2021 1409 accolta MCEN

15/04/2021 2203 NO NO 22/04/2021 2348 accolta MCEN

19/04/21 7272 NO 13/05/2021 9061 accolta MCCT

22/04/2021 2353 NO NO 28/04/2021 2458 accolta MCEN

26/05/21 3079 NO NO 27/05/21 3079 accolta MCEN

01/06/21 28569 NO NO / / in trattazione / IMT

richiesta 
documentazione 

atti del 
provvedimento 

di revisione 
patente 

rilascio 
documentazione 

richiesta con 
prot.3090 del 

20.03.21 pec del 
11.05.21

Istanza accesso atti 
 per avvio 

procedimento di 
revisione patente

Avvio 
procedimento 

revisione patente su 
segnalazione della 
Commissione di 

verifica per 
patologie di 

pregiudizio alla 
guida della 
conducente

Indagini di P.G. - 
Richiesta 

comunicazione 
titolarità patente di 

guida 

Comunicazione 
titolarità patente 
dietro richiesta 

delle forze 
dell’ordine

accesso atti diniego 
all’esame

Indagini di P.G. - 
Richiesta 

nominativo 
intestatario carta 

circolazione 
oggetto di furto 

Conferma di carta 
di circolazione 

oggetto di furto e 
impossibilità di 

individuazione del 
soggetto

Richiesta di 
accesso a 
documenti 

amministrativi per  
avvio 

procedimento ai 
sensi 

dell’art.126/bis 
C.D.S. con 

azzeramento punti 
patente

Avvio 
procedimento per 
violazione art.187 

C:D.S. e 
decurtazione punti 

patente

richiesta visione  
documenti 

programma opere 
di recupero e 

riqualificazione
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25/01/2021 0000770 no no 14/04/2021 0003596 accolta MCSR

05/02/21 0001166 no no email accolta MCSR

17/02/21 0001660 si no 14/04/2021 0003599 accolta MCSR

01/03/21 0002022 si no 03/03/2021 0002125 accolta MCSR

08/03/21 0002265 no no accolta MCSR

15/03/21 0002602 no no 14/04/2021 0003595 accolta MCSR

26/03/21 0003014 si no

accolta MCSR

28/04//2021 0004048 no no
accolta MCSR

29/03/21 0003066 no no 16/04/2021 0003662

accolta MCSR

14/04/21 0003601 no no 20/04/2021 0003786
accolta MCSR

27/04/21 0003990 si no

accolta MCSR

Visura ultimo intesta-
tario macchina
agricola targata 
sr003483

richiesta di accesso 
agli atti amministrati-
vi ex art. 22 l.241/90 

risposta via 
mail

richiesta accesso agli 
atti - curatore falli-
mentare 

richiesta documenta-
zione motociclo hon-
da .. allega conferi-
mento incarico tribu-
nale di siracusa

richiesta accesso atti 
amministrazione giu-
diziaria antimafia dit-
ta 

visura sistema 
informatico

richiesta accesso agli 
atti amministrativi - 
visura ciclomotore 
targato x6tchh

richiesta accesso atti 
amministrativi richie-
sta estratto cronologi-
co dei veicoli intestati 
a barreca carmelo

visura sistema 
informatico

richiesta accesso agli 
atti per conto di bat-
taglia santo

evasa agli 
sportelli

richiesta attestazione 
chilometri relativa 
alla revisione veicolo 

rilascio certificato 
cronologico targa ci-
clomotore 

accesso alle banche 
dati ex art. 492 bis 
cpc autorizzata dal 
tribunale di siracusa 
rg. n. 1724/2021 - 

visura sistema 
informatico
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11/06/21 0005419 si no 14/06/2021 0005532
accolta MCSR

11/01/21 363 NO NO // // MCTP

08/03/21 email NO NO 12/03/21 MCTP

14/03/21 email NO NO 22/03/2021 4856 MCTP

09/04/2021 6184 NO NO // // consegnata brevi manu MCTP

29/04/21 7853 NO NO // // MCTP

04/05/21 email NO NO 19/05/21 9246 MCTP

21/06721 11294 NO NO 24/06/21 16/12/21

24/06/21 11633 NO NO 12/07/21 // MCTP

richiesta di accesso a 
documenti ammini-
strativi - 

rilascio copia 
proposta di 

revisionedella 
patente della 

p.m. di Mazara 
del Vallo

consegna brevi 
manu

contestazione 
all’avvio del 
procedimento 

SPMCTP

accesso atti 
patente di 

guida..tramite 
avvocato

l’avv.to del 
richiedente ha 
espressamente 

detto che 
rinuncia a 

risposta scritta

accesso atti 
patente di 

guida..tramite 
avvocato

nota di risposta 
dell’ufficio

rilascio copia 
accertamento mef PA

richiesta avvio 
del 

procedimento di 
revisione 
sanitaria

consegnata brevi 
manu

rilascio copia 
della nota 

dell’1/04/21 
prot.5730 della 
P.M.di Paceco

nota risposta 
dell’ufficio

richiesta fascico-
lo relativo ad in-

cidente

nota risposta 
dell’ufficio

richiesta 
fascicoli relativi 

pratiche di 
nazionalizzazion

e di veicoli 
immatricolati nel 

2020

consegnata brevi 
manu
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