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Note

Richiesta di Riesame Ricorso al giudice amministrativo

Data Numero Data Numero Esito   Note

Data Numero Data Numero 

19/06/2020 /// /// 09/07/20 Diniego

23/06/2020 /// /// 14/07/20 Diniego

27/07/2020 /// /// 13/08/20 Diniego

05/08/2020 /// no 01/09/20 ///

Estremi protocollo  
richiesta

Oggetto della 
richiesta

Controinteressati 
si/no

Proposta 
opposizione 

si/no

Estremi protocollo 
riscontro

Decisione 
dell'Ufficio 
competente

Sintesi della 
motivazione 
(ragioni del 

rifiuto totale o 
parziale)

Estremi protocollo 
richiesta

Sintesi della 
motivazione 
(ragioni del 

rifiuto totale o 
parziale)

Estremi protocollo 
riscontro

Data di 
comunicazione del 

provvedimento 
all’amministrazione

Esito: 
- Accoglimento (accesso 

consentito);
-  Rifiuto parziale;

- Rifiuto totale.

Prot. n. 
14926

Istanza di 
accesso agli atti 

relativa alla 
eventuale 

realizzazione di 
depositi per lo 
stoccaggio di 

scorie e materiale 
radioattivo

Prot. n. 
16360

Non di 
competenza

Inoltro per 
competenza 

ad altro 
Ramo 

dell'Amminist
razione

Prot. n. 
15136

Reitero istanza di 
accesso agli atti 
relativa a dati 
economici su 

presunti crediti 
verso lo Stato.

Richiesta dati art. 
38 dello Statuto

Prot. n. 
16650

Non di 
competenza

Inoltro per 
competenza 

ad altro 
Ramo 

dell'Amminist
razione

Prot. n. 
17532

Richiesta di 
accesso agli atti 

in merito ai 
provvedimenti 

assunti 
relativamente 

all'Ordinanza n. 
28 del 14 luglio 

2020

Prot. n. 
18858

Non di 
competenza

Inoltro per 
competenza 
ad altri Rami 
dell'Amminist

razione

Prot. n. 
18149

Richiesta di 
accesso agli atti 
in merito alla 

nomina di alcuni 
dei Dirigenti 

Generali 
dell'Ammistrazio

ne regionale

Prot. n. 
19760

Accoglimento 
parziale 

Inoltro per la 
parte di 

competenza 
ad altro 
Ramo 

dell'Amminist
razione
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03/09/2020 /// /// 08/09/20 Diniego

16/09/2020 /// /// 23/09/20 Diniego

17/09/2020 /// /// 24/09/20 Diniego

04/11/2020 /// /// 12/11/20 Diniego

11/11/2020 /// /// 30/11/20 /// ///

21/12/2020 /// /// 24/12/20 /// ///

Palermo ___________

Prot. n. 
20163

Richiesta di 
accesso agli atti 

in merito 
all'approvvigiona

mento del 
vaccino 

antiinfluenziale 
in previsione 

della campagna 
2020/2021

Prot. n. 
20163

Non di 
competenza

Inoltro per la 
parte di 

competenza 
ad altro 
Ramo 

dell'Amminist
razione

Prot. n. 
20800

Richiesta di 
accesso agli atti 

in merito a 
discariche site 
nel territorio 
della Regione

Prot. n. 
21232

Non di 
competenza

Inoltro per 
competenza 
ad altri Rami 
dell'Amminist

razione

Prot. n. 
20812

Richiesta di 
accesso agli atti 

in merito 
all'ispezione della 

Task force 
istituita dalla 

Regione Siciliana 
verificare la 

incompatibilità 
con le norme 

sanitarie e linee 
guida Covid nel 
centro hotspot di 

Lampedusa

Prot. n. 
21305

Non di 
competenza

Inoltro per 
competenza 
ad altri Rami 
dell'Amminist

razione

Prot. n. 
24711

Richiesta di 
accesso agli atti 

in merito al 
malfunzionament

o dell'app 
“Immuni”

Prot. n. 
25382

Non di 
competenza

Inoltro per 
competenza 
ad altri Rami 
dell'Amminist

razione

Prot. n. 
25257

Accesso agli atti 
relativi alla 

documentazione 
prodotta dalla 

Regione Siciliana 
propedeutica 
all'art. 2 del 

DPCM 
3/11/2020.

Prot. n. 
26924

Inoltro per 
competenza 

ad altro 
Ramo 

dell'Amminist
razione

Prot. n. 
28800

Accesso agli atti 
relativi alla 

documentazione 
prodotta dalla 

Regione Siciliana 
propedeutica 
all'art. 2 del 

DPCM 
3/11/2020.

Prot. n. 
29114

Inoltro per 
competenza 

ad altro 
Ramo 

dell'Amminist
razione

Il Capo di Gabinetto
     Vaccaro
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