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Oggetto della richiesta Note

Ricorso al giudice amministrativo

Data Numero Data Numero

22/01/2021 1428 no Accolta 

29/01/2021 2021 no 26/01/2021 1617 Accolta 

12/03/2021 5548 no Accolta In istruttoria

02/04/2021 7274 no 31/05/2021 11174 Accolta 

28/04/2021 9095 no 31/05/2021 11175 Accolta 

Estremi protocollo  
richiesta

Controinteressati si/
no

Estremi protocollo 
riscontro

Decisione 
dell'Ufficio 
competente

Sintesi della 
motivazione 
(ragioni del 

rifiuto totale o 
parziale)

Esito del ricorso Data di comunicazione 
del giudizio 

all’Amministrazione

Rilascio copia del parere reso 
dall'Avvocatura Distrettuale 
dello Stato di Messina e tutti gli 
atti del procedimento – Capo 
D'Orlando via Trazzera Marina 
161

In fase istruttoria atteso 
che, in questa fase del 
procedimento la 
divulgazione di atti 
interlocutori interni 
potrebbe rivelarsi di 
svantaggio per 
l'Amministrazione

Richiesta documentazione 
relativa alla 
Sdemanializzazione area 
demaniale marittima Comune 
di Pachino 

Presa visione degli atti in 
presenza

Richiesta documentazione 
relativa alla Procedura 
sdemanializzazione Comune di 
Milazzo

Richiesta accesso a 
concessione edilizia, abitabilita' 
ed elaborati grafici alloggio 
popolare in Termini Imerese via 
Candito, finalizzata richiesta 
mutuo

In istruttoria in quanto in 
seguito alla ricerca 
effetuata presso gli archivi 
in altra sede non sono stati 
rinvenuti i documenti 
richiesti . Questo 
Dipartimento si impegna ad 
effettuare una ricerca 
documentale anche presso 
altri Dipartimenti.

Richiesta informazione alloggio 
popolare in Modica via Gioberti 

In istruttoria in quanto la 
pratica relativa trovasi 
nell'immobile sede 
dell'Assessorato Autonomia 
Locale dove prima 
risiedeva il servizio che ha 
in carico il provvedimento – 
Si chiede comunque di 
conoscere quali sono i 
documenti oggetto 
dell'accesso non specificati 
nella richiesta
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03/05/2021 9501 no 19/05/2021 10492 Accolta 

06/05/2021 9764 no 03/06/2021 11382 Accolta 

03/06/2021 11387 no 16/06/2021 12127

17/06/2021 12193 no Accolta In istruttoria

17/06/2021 12187 no Accolta In istruttoria

Richiesta presa visione e copia 
atti amministrativi e 
documentazione tecnica 
immobile in Palermo via 
Leonardo da Vinci

In istruttoria in quanto la 
pratica relativa trovasi 
nell'immobile sede 
dell'assessorato Autonomia 
Locale dove prima 
risiedeva il Servizio che ha 
in carico il provvedimento

Richiesta copia contratto 
concessione affitto demaniale 
con Ditta Samps

Il bene in questione è stato 
acquisito per intervenuto 
usucapione in favore della  
Società SAMPS ITALIA srl.

Visualizzazione 
documentazione amministrativa 
allegato all'atto di 
compravendita Ditta Carabillo' 
Paolo/Assessorato Regionale 
Economia

Accolta 
parzialmente

La richiesta 
manca  
dell'interesse 
diretto, concreto 
 ed attuale del 
richiedente che 
il diritto di 
accesso 
richiede e a cui 
alcuni atti 
richiesti sono 
sottoposti

Richiesta elenco di tutte le 
proprietà  e di tutte le locazioni 
passive, con i relativi contratti 
etc.,  della R.S.  presenti nel 
territorio del Libero Consorzio 
Comunale di CL  

Richiesta copia certificato 
attestante la proprietà area 
antistante Alloggio popolare 
Piana degli Albanesi
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