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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. 

 

1° SEMESTRE ANNO 2022  
 

Questo registro viene aggiornato con cadenza semestrale  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrazioni aggiornate al 30/06/2022 

 

 

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 AREA 

TECNICA  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

9906 28-12-2021 Accesso a 

documentazione e 

pratiche edilizie 

relative ad 

immobile Via 

Francesca 24 

 21-01-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

650 27-01-2022 Accesso a 

documentazione e 

pratiche edilizie 

relative ad 

immobile Via 

Fleming 15 

 09-02-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

840 02-02-2022 CTU Tribunale di 

Brescia  

Accesso a 

documentazione e 

pratiche edilizie 

relative ad 

immobile Mapp 214 

foglio 10 

1103 10-02-2022 ☐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  

☒Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

685 28-01-2022 Accesso a 

documentazione 

perizia agronomo 

incaricato dal 

Comune per 

valutazione stato 

piante di Via Roma  

 28-02-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

862 03-02-2022 Concessioni edilizie 

e successive 

pratiche edilizie 

immobile mappale 

273 foglio 10 

 27-02-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

1380 21-02-2022 Accesso a 

documentazione e 

pratiche edilizie 

relative ad 

immobile Via 

Donato Bramante 

 16-03-2022 ☐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 
 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒Documentale 

970 07-03-2022 Richiesta pratica 

concessione edilizia 

n. 759/1982  

 22-03-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

1528 23-02-2022 CTU Tribunale di 

Brescia- Richiesta 

acquisizione di 

tutte le pratiche 

edilizie relative ad 

immobile Via Dosso  

 23-03-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

1715 03-03-2022 Pratiche edilizie ed 

agibilità immobile 

Via Fleming per 

vendita immobile  

 23-03-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

1668 01-03-2022 Concessione edilizia 

ed agibilità 

abitazione Via 

Castelcovati 

 30-03-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

2145 25-03-2022 Pratiche edilizie 

relative ad immobile 

sito in Via Kennedy 

 06-04-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

662 27-01-2022 Pratiche edilizie 

relative ad azienda 

agricola sita in Via 

Maglio 

 06-02-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

1169 11-02-2022 Richiesta PdC del 

19/10/1970 e 

agibilità del 1971 

immobile sito in Via 

IV Novembre  

 26-02-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

1224 14-02-2022 Richiesta pratiche 

edilizie relative ad 

immobile sito in Via 

IV Novembre 

 02-03-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

2754 09-03-2022 CTU Tribunale di 

Brescia -acquisizione 

pratiche edilizie Via 

Roma per 

esecuzione 

immobiliare 

 25-03-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

2156 23-02-2022 Acquisizione di tutte 

le pratiche edilizie 

fabbricato foglio 16 

mapp. 87-88 

 15-03-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

2686 06-04-2022 Accesso alle pratiche 

edilizie ed agibilità 

relativa ad immobile 

sito in Via Dante 

 29-04-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

2381 28-03-2022 Accesso alle pratiche 

edilizie ed agibilità 

relativa ad immobile 

sito in Via Mazzini 

 04-05-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

2685 06-04-2022 Accesso alle pratiche 

edilizie ed agibilità 

relativa ad immobile 

sito in Piazza Avis 

Aido  

 29-04-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

2305 23-03-2022 Accesso alle pratiche 

edilizie ed agibilità 

relativa ad immobile 

sito in Piazza Avis 

Aido  

 04-05-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

3423 28-04-2022 Accesso alle pratiche 

edilizie ed agibilità 

relativa ad immobile 

sito in Via Brede 

 18-05-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

3422 28-04-2022 Accesso alle 

pratiche edilizie ed 

agibilità relativa ad 

immobile sito in Via 

Michelangelo 

 18-05-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

4452 01-06-2022 Accesso alle 

pratiche edilizie ed 

agibilità relativa ad 

immobile sito in Via 

Maglio 

 15/06/2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

3804 10-05-2022 Accesso alle pratiche 

edilizie ed agibilità 

relativa ad immobile 

sito in Via Umberto I 

 27-06-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

4119 03-06-2022 CONVENZIONE 

urbanistica e PL 

COMPARTO 1 VIA 

TIEPOLO 

 23-06-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

3743 09-05-2022 Accesso alle pratiche 

edilizie ed agibilità 

relativa ad immobile 

sito in Via Don Bosco 

 26-05-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

3765 09-05-2022 Accesso alle pratiche 

edilizie ed agibilità 

relativa ad immobile 

sito in Via Enrico 

Fermi 

 29-05-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

4842 13-06-2022 Accesso alle pratiche 

edilizie ed agibilità 

relativa ad immobile 

censito al foglio 8 

mappali 87-81 

 29-06-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

4452 01-06-2022 Accesso alle pratiche 

edilizie ed agibilità 

relativa ad immobile 

sito in Via Maglio 

 26-06-2022 ☐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  

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

3902 12-06-2022 Acquisizione parere 

edilizio per accesso 

carraio immobile Via 

Stradivari  

 28-06-2022 ☐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 

 

 

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        

  

 

 

 

 


