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Registro degli accessi 
Linee Guida Anac – delibera n. 1309 del 28/12/2016 

Circolare n. 2/2017 del 30/05/2017 del Ministro per la semplificazione e la P.A. 

 

2° SEMESTRE ANNO 2021  
 

Questo registro viene aggiornato con cadenza semestrale  

e pubblicato in Amministrazione Trasparente “Altri contenuti/Accesso Civico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrazioni aggiornate al 31/12/2021 

 

 

Vengono omessi i dati personali in quanto il presente registro viene pubblicato semestralmente nella apposita sezione 

di Amministrazione Trasparente del sito comunale.  
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ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione UFFICIO 

COMMERCIO  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

7678 15/10/2021 Richiesta copia scia 

presentate dal 1998 

ad oggi 

 20/10/2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 
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ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione UFFICIO 

TRIBUTI  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

9671 21/12/2021 Richiesta copia del 

contratto 

professionale relativo 

al rapporto 

dell’Amministrazione 

comunale con un 

fornitore. 

9780 23/12/2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 

In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 
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ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione  

AREA 

AMM.VA 

GENERALE 

UFFICIO 

SEGRETERIA  

 

☒Civico 
 

☒Generalizzato 
 

☐ Documentale 

 

6848 

 

20/09/2021 

 

Richiesta delibere di 

Consiglio comunale. 

 

7386 

 

06/10/2021 

☒Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☐ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 
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ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione  

AREA 

AMM.VA 

GENERALE 

UFFICIO 

SERVIZI 

DEMOGRAFICI  

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

 

8997 

 

26/11/2021 

Richiesta dati 

componenti nucleo 

familiare per 

applicazione nuova 

articolazione 

tariffaria introdotta 

da ARERA. 

 

  

A causa 

dell’enorme 

mole di dati da 

elaborare e 

stata chiesta 

una dilazione 

dei tempi di 

risposta.  

 

☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☐ Accoglimento semplice 

☒ Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 

In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 
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ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

4917 30-06-2021 ABITABILITA’ CE 

423- 

74 

 Evasa con email 

del 27/07/2021 

☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 
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ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

4620 07-06-2021 Ce n: 861-947-

1181-1318-1825-

1887 

 26-07-2011 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 
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ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

4386 09-06-2021 PE immobile Via 

della Pace 42 mapp 

231 fg 11 

 29-07-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 
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ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

4387 09-06-2021 Immobile Via Roma 

mapp 29 fg 10 

 11-08-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 
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ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 
 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐Documentale 

5556 23-07-2021 Immobile Via 

Padana MAPP 138 

FG 8 

 18-08-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 
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ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

4141 31-05-2021 PRATICHE EDILIZIE 

PROTOCOLLI N° 

2360/2008-2666-

2011-280/2012-

3357/2014-

279/2012 

 27-07-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 

In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 
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ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

5552 23-07-2021 Tutte le pratiche 

edilizia immobile 

mapp 426 foglio 11 

per regolarità 

superbonus 110% 

 31-08-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 
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ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

4102 28-07-2021 Pratiche edilizie 

immobile Via 

Fleming 15 

 06-09-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 
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ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

6527 10-09-2021 Visura catastale 

immobile Via Roma 

9/c 

 10-09-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 
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ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

6245 30-08-2021 Certificato di 

agibilità immobile 

mapp 100 fg 11 per 

accesso a 

superbonus 110% 

 15-09-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 
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ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

6597 13-09-2021 Concessione edilizia 

n. 83/1962 e 

pratiche successive 

immobile foglio 9 

mappali 563-1626-

1895 

 17-09-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 

In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 
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ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

6786 17-09-2021 Pratiche edilizie 

255-823-1727  

 22-09-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 
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ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

4808 25-09-2021 Pratica edilizia N. 52 

del 1969 

 25-09-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

 

  



19 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

4809 25-09-2021 Pratica edilizia e 

agibilità  immobile 

Via E. Fermi  

 25-09-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

 

  



20 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

4855 29-09-2021 Tutte le pratiche 

edilizie riferite ad 

immobile Via 

Manzoni 9 

 28-06-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

 

  



21 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

5282 14-09-2021 Pratiche edilizie 

immobile sito al 

Mappale 261 foglio 9 

 27-09-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☒Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☐ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

 

  



22 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

5487 21-08-2021 Richiesta pratiche 

edilizie Cascina 

Aquilone mapp 26 fg 

9 

 15-09-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

 

  



23 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

5554 23-07-2021 PE 166-362-730-71-

1369-484-314 con 

istanza ad ex 

progettista   

 15-09-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☐ Accoglimento semplice 

☒Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

 

  



24 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

5226 12-07-2021 Tutte le pratiche 

edilizie riferite al 

Condominio 

Marconi  

 17-09-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☐ Accoglimento semplice 

☒Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

 

  



25 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

7562 13-10-2021 Dichiarazione 

cementi armati e 

pratiche edilizie 

riferite a 

concessione edilizia 

n 200/2002 

 15-10-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 

In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 
 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

 

  



26 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

7392 07-10-2021 Tutte le pratiche 

edilizie riferite ad 

immobile Mapp 218 

fg 11 

 20-10-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 
 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

  



27 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

5251 13-09-2021 Pratiche Edilizie n° 

1058-278-856-922 

 26-10-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

 

  



28 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

7221 01-10-2021 Tutte le pratiche 

edilizie riferite a 

immobile Via 

Maglio mappale 44 

foglio 14 

 17-10-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

  



29 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

5176 09-09-2021 Tutte le pratiche 

edilizie relative a 

fabbricato Via Brede 

Mapp 31 fg 8 

 27-10-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

  



30 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

5904 09-08-2021 TUTTE LE PRATICHE 

EDILIZIE IMMOBILE 

VIA LIBERO GRASSI 3 

 03-11-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☐ Accoglimento semplice 

☒Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

  



31 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

8089 29-10-2021 PRATICA CA N. 

52/2002 

 05-11-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

  



32 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

7632 14-10-2021 tutte le pratiche 

edilizie riferite ad 

immobile Via 

Umberto I 35 

 17-11-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☒Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

  



33 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

8801 19-11-2021 TUTTE LE PRATICHE 

edilizie immobile 

mapp 423 fg 11 

  ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

  



34 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

8016 27-10-2021 CE 547/1977-

588/1979 

 07-12-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

  



35 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

6417 06-09-2021 TUTTE LE PRATICHE 

EDILIZIE immobile 

Via Rudiano mapp 

1949 fg 9 

 10-09-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

  



36 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione  

AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

9159 02-12-2021 Tutte le pratiche 

edilizie relative a 

immobile sito al 

foglio 9 mappale 261 

  ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☒Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

  



37 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione  

AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

7632  14-11-2021 tutte le pratiche 

edilizie riferite ad 

immobile Via 

Umberto I 35 

 07-12-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

 Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

 

  



38 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

6711 15-09-2021 Agibilità e disegni 

immobile sospesa e 

poi accolta per 

difformità dei 

disegni allo stato di 

fatto. 

  ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☐ Accoglimento semplice 

☒Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 

In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

 

  



39 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

9933 29-12-2021 Richiesta di accesso 

agli atti, visura 

catastale immobile 

foglio 11 mapp.240 

sub.7 

 29-12-2021  

Stampato e 

consegnato 

brevi-manu 

☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

  



40 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione  

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

     ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☐ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 
In caso di esito negativo o, per i controinteressati, in caso di accoglimento in lamentata violazione dei loro diritti:  

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

 

  



41 

 

ACCESSO ATTI DA PARTE DI CONSIGLIERI COMUNALI 
 ISTANZA ESITO 

AREA/UFFICIO  Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale 

N. Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione 

1        

2        

3        

4        

5        
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ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA (ART. 53 D.LGS. 50/2016) 
 ISTANZA ESITO 

AREA/UFFICIO  Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale 

N. Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione 

 

1 
       

2        

3        

4        

  

 

 

 

 


