Estremi protocollo
richiesta

Estremi protocollo
riscontro
Oggetto della
richiesta

Data

Controinteressati
si/no

Numero

Proposta
opposizione
si/no

Data

Numero

Richiesta di Riesame
Decisione
dell'Ufficio
competente

Sintesi della
motivazione
(ragioni del
rifiuto totale o
parziale)

Note

Estremi protocollo
richiesta
Data

19/03/2018

10/04/2018

30/05/18

14590

Accesso agli atti
relativi al
pagamento dei
contributi alla
Coop. Praiola al
fine del rimborso
delle somme di
competenza
dell'Assessorato
ma versate dalla
Sig.ra Messina
Rosa (Socia della
Coop.) per
estinzione
anticipata del
mutuo

18656

Accesso agli atti
relativi al
pagamento dei
contributi alla
Coop. Casa
Giovani 86 al
fine del rimborso
delle somme di
competenza
dell'Assessorato
ma versate dal
Sig. Salemi
Tommaso (Socio
della Coop.) per
estinzione
anticipata del
mutuo

27578

Accesso agli atti
relativi alla
documentazione
della Coop. Il
Delfino e e alla
documentazione
relativa ai Soci

L'Avv.
Pollina aveva
contattato
l'Urp per
l'accesso agli
atti,
quest'ultimo
ha riscontrato
la richiesta
chiedendo
integrazioni,
tale riscontro
non e' mai
arrivato
all'Avv.
Pollina per un
errore
nell'indirizzo
di posta
elettronica

No

No

Si

21/05/18

13/06/18

Comunicazione
all'Avv. Motta
D., Legale del
Sig. Salemi,dei
giorni di
ricevimento per
visionare i
documenti da
07/09/1969
richiedere e
comunicazione
di tutti i
pagamenti
effettuati in
favore della
Coop. Casa
Giovani 86

30517

Richiesta ai
controinteressati
(Soci della
Coop. Il Delfino)
del consenso alla
divulgazione dei
dati sensibili
contenuti nella
documentazione
richiesta così
come previsto
dalla normativa
vigente in
materia

Il Servizio 6 è
in attesa di
essere
contattato
dall'Avv.
Motta
Damiano per
concordare
l'accesso agli
atti richiesto

Il Servizio 6 è
in attesa di
comunicazion
e da parte dei
controinteress
ati Soci della
Coop. Il
Delfino
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Numero

Esito

Sintesi della
motivazione
(ragioni del
rifiuto totale o
parziale)

Ricorso al giudice amministrativo
Estremi protocollo
riscontro
Data

Numero

Note

Esito:
Data di
- Accoglimento (accesso
comunicazione del
consentito);
provvedimento
- Rifiuto parziale;
all’amministrazione
- Rifiuto totale.

Il ricorso è in atto Non è
stata stabilita la data
dell'udienza

Estremi protocollo
richiesta

Estremi protocollo
riscontro
Oggetto della
richiesta

Data

Controinteressati
si/no

Numero

Proposta
opposizione
si/no

Data

Numero

Richiesta di Riesame
Decisione
dell'Ufficio
competente

Sintesi della
motivazione
(ragioni del
rifiuto totale o
parziale)

Note

Estremi protocollo
richiesta
Data

30/05/18

22/03/18

22/05/18

27578

Accesso agli atti
relativi alla
documentazione
della Coop.
Horeb e alla
documentazione
relativa ai Soci

accesso agli atti
relativi alla
cooperativa
edilizia Il
Gabbiano
26/03/1942
Residence di
Siracusa da parte
del socio Storaci
Luigi.

accesso agli atti
da parte di ARS
On.le Trizzino
18/12/1970 relativo a varie
cooperative di
Palermo

Si

No

No

13/06/18

29/05/18

30517

Richiesta ai
controinteressati
( Soci della
Coop. Horeb)
del consenso alla
divulgazione dei
dati sensibili
contenuti nella
documentazione
richiesta così
come previsto
dalla normativa
vigente in
materia

Il Servizio 6 è
in attesa di
comunicazion
e da parte dei
controinteress
ati Soci della
Coop. Horeb

invio
all'interessato
della
modulisitica da
22/10/1974
compilare per la
corretta richiesta
di accesso agli
atti
A seguito di
intese per le vie
brevi con la
segreteria
dell'On.le
Trizzino si è in
attesa di incontro
per precisare la
modalità di
consegna dei
numerosissimi
atti richiesti.
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Numero

Esito

Sintesi della
motivazione
(ragioni del
rifiuto totale o
parziale)

Ricorso al giudice amministrativo
Estremi protocollo
riscontro
Data

Numero

Note

Esito:
Data di
- Accoglimento (accesso
comunicazione del
consentito);
provvedimento
- Rifiuto parziale;
all’amministrazione
- Rifiuto totale.

