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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 2022  
 

Questo registro viene aggiornato con cadenza semestrale  

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Registrazioni aggiornate al  31-12-2022  

 

 

Vengono omessi i dati personali in quanto il presente registro viene pubblicato semestralmente nella apposita sezione 
di Amministrazione Trasparente del sito comunale.  

 

 

http://www.comune.uragodoglio.bs.it/
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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 

6607 21-07-2022 Accesso a 
documentazione e 
pratiche edilizie 
relative ad 
immobile Via 
Oberdan e Via 
Manzoni  

 21-07-2022 ☐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 

8053 27-10-2021 Accesso a 
documentazione e 
pratiche edilizie 
relative ad 
immobile Via G. 
Leopardi 15 

 26-07-2022 ☐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 

4896 15-06-2022 Accesso a 
documentazione e 
pratiche edilizie 
relative ad 
immobile VIA 
A.DIAZ 11 

 06-07-2022 ☐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 

4842 13-06-2022 Accesso a 
documentazione 
pratiche edilizie 
immobile mapp 82 
fg 8  

 11-07-2022 ☐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 

5572 06-07-2022 Copia NTA PRG 
vigente nel 1988 

 15-07-2022 ☐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 

5183 15-06-2022 Accesso a 
documentazione e 
esistenza vincoli 
alloggio PEEP  

 14-07-2022 ☐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 

5196 27-06-2022 Richiesta pratica 
immobile Via A. 
Volta 8 

 12-07-2022 ☐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 

5114 22-06-2022 Richiesta copia 
concessione edilizia 
n. 212/1990 

 03-07-2022 ☐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 

6293 01-09-2022 Pratiche edilizie ed 
agibilità immobile 
Vicolo Sorgente Via 
Portici 

 01-09-2022 ☐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 

5753 14-07-2022 Concessione edilizia 
ed agibilità 
immobile 
denominato Cascina 
Aquilone  

 26-08-2022 ☐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 

6397 11-08-2022 Pratiche edilizie CE 
1419/1992 
1559/19936 -PE 
11/2011  

 02-09-2022 ☐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 

3956 13-05-2022 Pratiche edilizie 
relative ad immobile 
Via Caduti di Piazza 
Loggia  

 04-07/2022 ☐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 

Errata 
indicazione 
immobile  

  

 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 

6431 12-08-2022 Richiesta pratiche 
edilizie relative ad 
immobile Via 
Fleming 28 officina 
meccanica  

 19-09-2022 ☐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 

6753 26-08-2022 Richiesta pratiche 
edilizie relative ad 
immobile sito in Via 
IV Novembre Mapp. 
111 foglio 10 

 19-09-2022 ☐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 

7031 07-09-2022 Pratiche Edilizie n. 
382/1973 
2210/1979 
1102/1980 

 28-09-2022 ☐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 

7597 23-09-2022 Acquisizione delle 
seguenti pratiche 
edilizie: 1957/2000-
1949/2000-13-1999-
1731/1996-110-111-
1989-619/1980 

 28-09-2022 ☐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 

7607 27-09-2022 Accesso alle pratiche 
edilizie ed agibilità 
relativa ad immobile 
mappale 173 foglio 
11 

 14-10-2022 ☐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 

7203 13-09-2022 Accesso alle pratiche 
edilizie ed agibilità 
relativa ad immobile 
sito in Via IV 
Novembre n. 88 

 13-09-2022 ☐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 

7326 16-09-2022 Accesso alle pratiche 
edilizie ed agibilità 
relativa ad immobile 
Mappale 356 foglio 
11 sub. 17-18  

 25-10-2022 ☐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 

5616 08-07-2022 Accesso alle pratiche 
edilizie 3029 del 
2014  

 18-07-2022 ☐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 

8021 11-10-2022 Accesso alle pratiche 
edilizie ed agibilità 
relativa ad immobile 
sito in Via Fermi 

 14-11-20022 ☐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 

8631 26-10-2022 Accesso alle 
pratiche edilizie 
1715/1995-
1726/1996-1019-
1997 1848/1997-
1811/1997-
1909/1999  

 11-11-2022 ☐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 

8013 10-10-2022 Accesso alle 
pratiche edilizie ed 
agibilità relativa ad 
immobile sito al 
mappale 208 foglio 
09 sub 1 

 21-11-2022 ☐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 

8059 28-10-2022 Accesso alle pratiche 
edilizie 1379/1991-
1442/1992-1379-
1442/1993 

 22-11-2022 ☐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 

9776 07-12-2022 Pratiche edilizie 
relative ad 
immobile Via Roma 
70 

 12-12-2022 ☐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 

9545 30-11-2022 Accesso alle 
pratiche edilizie ed 
agibilità relativa ad 
immobile sito in Via 
Alessandro Manzoni 
n. 24 

 14-12-2022 ☐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 

9368 23-11-2022 Accesso alle pratiche 
edilizie DIA 49/2004-
DIA 08/2007  

 06-12-2022 ☐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 

9121 14-11-2022 Accesso alle pratiche 
edilizie ed agibilità 
relativa ad immobile 
Via Michelangelo 
10/c 

 20-12-2022 ☐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 

9230 17-11-2022 Accesso alle pratiche 
edilizie ed agibilità 
relativa ad immobile 
sito in Via Padana 
Superiore 23 
capannone   

 21-12-2022 ☐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 

9455 28-11-2022 Acquisizione 
pratiche edilizie e 
agibilità immobile 
Via Fleming 70 

 27-12-2022 ☐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 
 

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 

9867 15-12-2022 Richiesta 
documentazione 
rimozione vincoli e 
riscatto alloggio 
PEEP 

 22-12-2022 ☐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 

 


