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Estremi protocollo  richiesta

Oggetto della richiesta Note

Data Numero Data Numero

23/04/2019 18064 no 30/04/2019 11249 Accolta

23/05/19 16227 no 27/05/2019 17065 Accolta

28/05/19 17144 no 30/05/19 18080 Accolta

28/05/19 17150 no 30/05/19 18077 Accolta

23/05/2019 16227 no 01/07/19 26363 Accolta

20/02/2019 4138 no 28/02/19 4772 Accolta

23/05/19 16227 06/06/2019 19628 Accolta

11/01/2019 685 no
15/01/19 946 Accolta

17/01/19 1251 Accolta Rilascio copie richieste        

04/03/2019 5009 no
22/03/19 6801 Accolta

Controinteressati 
si/no

Estremi protocollo 
riscontro

Decisione 
dell'Ufficio 
competente

Sintesi della 
motivazione 
(ragioni del 

rifiuto totale o 
parziale)

Ricorso al giudice amministrativo

Esito del ricorso 

Richiesta accesso atti – 
Concessione servizi turistici area 
etnea-

Il richiedente è stato invitato a 
rivolgersi direttamente all'Ufficio 
competente

Richiesta di accesso agli atti  
Rilascio copia conforme 
documenti personali    

Il richiedente è stato invitato a 
rivolgersi direttamente all'Ufficio 
competente

Richiesta di accesso agli atti  
Rilascio copia conforme 
documenti personali            

Il richiedente è stato invitato a 
rivolgersi direttamente all'Ufficio 
competente

Richiesta di accesso agli atti  
Rilascio copia conforme 
documenti personali      

Il richiedente è stato invitato a 
rivolgersi direttamente all'Ufficio 
competente

Richiesta documenti Progetto 
Sviluppo Rurale/Sicilia 
misura.227 
Richiesta documenti    Progetto 
Sviluppo Rurale/Sicilia 
misura.125 azione A                      
                

Richiesta di accesso agli atti  
Rilascio copia conforme 
documenti personali    

Rilascio copia relazioni di 
verifica demaniale Comune di 
Palermo

Comunicazione costi di          
riproduzione e spedizione      

Rilascio copia relazioni di 
verifica demaniale Comune di 
Ispica

Comunicazione costi di          
riproduzione e spedizione      
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04/03/2019 5009 no

09/04/19 8378 Rilascio copie richieste        

16/04/2019 9816 no
18/04/19 10472 Accolta

02/05/19 11858 Rilascio copie richieste        

15/01/19 333 17/01/19 462 Accolta

16/01/19 406 06/02/19 1091 Accolta

30/04/19 3882 10/05/19 13600 Accolta

03/06/19 18801 12/06/19 21243 Accolta

20/03/2019 1898 no 22/03/2019 1993 Accolta

25/03/2019 2071 no 25/03/2019 2071 Accolta

19/02/2019 2511 no 13/03/2019 3655 Accolta

19/02/2019 2599 no Accolta

16/05/2019 14991 no 17/07/19 30742 Accolta

Rilascio copia relazioni di 
verifica demaniale Comune di 
Ispica rilascio copie 

richieste

Rilascio copia ordinanza 
commissariale

Comunicazione costi di          
riproduzione e spedizione      

rilascio copie 
richieste

Richiesta copia convenzione con 
Associazione

Richiesta Accesso agli Atti 
relativi al  mancato pagamento 
oneri di progettazione anni 2008-
2015

Richiesta copia documenti 
presenze gennaio-luglio 2015 

Richiesta atti relativi a gara per 
assegnazione lotti pascolivi

Accesso agli atti richiesto dal 
Comune di Petrosino per pratiche 
Progetto Sviluppo Rurale/Sicilia 
2014/2020

Richiesta accesso atti  per  fini 
giudiziari personali                 

Richiesta accesso atti  Documenti 
amministrativi    

Richiesta accesso atti                 
documenti attinenti a gara nolo a 
caldo (affitto automezzo)

l'utente è stato autorizzato 
verbalmente a visionare gli atti e 
non c'è  riscontro di protocollo. 

Richiesta accesso atti                 
documentazione  di progetti 
pregressi riguardanti fonti di 
diversa provenienza al fine del 
pagamento incentivi  
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23/05/2019 16342 no Accolta

24/05/2019 16776 no Accolta

Richiesta accesso atti                 
documentazione  di progetti 
pregressi riguardanti fonti di 
diversa provenienza al fine del 
pagamento incentivi  

in lavorazione in quanto la 
richiesta agli atti di cui trattasi 
richiede atti attinenti al 2008 per 
cui questo ufficio si sta ancora 
adoperando nel cercare gli 
incartamenti richiesti. 

Richiesta accesso atti                 
documentazione  di progetti 
pregressi riguardanti fonti di 
diversa provenienza al fine del 
pagamento incentivi  

in lavorazione in quanto la 
richiesta agli atti di cui trattasi 
richiede atti attinenti al 2008 per 
cui questo ufficio si sta ancora 
adoperando nel cercare gli 
incartamenti richiesti. 
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Ricorso al giudice amministrativo

Data di comunicazione del 
giudizio 

all’Amministrazione
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	ACCESSO DOCUMENTALE

