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ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto1 Prot. Data Definizione  

 

 

 

 

 

 

AREA 

ECONOMICO 

FINANZIARIA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

 

 

737 

 

 

03.02.2020 

 

 

Documentazione 

inerente causa 

legale 

 

 

1445 

 

 

28/02/2020 

☐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 

 
1 Omettere 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 Oggetto2 Prot. Data Definizione  

 

 

 

 

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

365 20/01/2020 Richiesta accesso e 

copia Pratiche 

Edilizie 1634-1668-

1713/1995 e 

1876/1999 

  13/02/2020 ☐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 

 
2 Omettere 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 Oggetto3 Prot. Data Definizione UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

480 22/01/2020 Pratiche edilizia 

relative ad edificio 

Via Brede 67 Sig. 

R.T. 

  ☐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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto4 Prot. Data Definizione  

 

 

 

 

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

 

 

 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

568 27/01/2020 CE 242/1970   ☐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 

 
4 Omettere 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 Oggetto5 Prot. Data Definizione  

 

 

 

 

 

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

684 30/01/2020 Richiesta pratiche 

edilizie relative ad 

immobile Via Don 

Faita  

  ☐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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto6 Prot. Data Definizione  

 

 

 

 

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

990 12/02/2020 CE 1997/2002 -DIA 

2071/2003 

  ☐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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto7 Prot. Data Definizione  

 

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒Documentale 

1393 26/02/2020 Pratiche relative a 

Casa di Riposo 

Vezzoli  

 03/03/2021 ☐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 

 
7 Omettere 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 Oggetto8 Prot. Data Definizione  

AREA 

AMM.VA 

GENERALE 

UFFICIO 

SEGRETERIA 

 

☐Civico 
 

☒Generalizzato 
 

☐ Documentale 

 

982 

 

12/02/2020 

Richiesta copia di 

tutte le 

comunicazioni da e 

per l’ente relative 

ad esposti e a degli 

accessi agli atti di 

soggetto terzo. 

 

1807 

 

12/03/2020 

☒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 

 
8 Omettere 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 Oggetto9 Prot. Data Definizione  

AREA 

AMM.VA 

GENERALE 

UFFICIO 

SEGRETERIA 

 

☐Civico 
 

☒Generalizzato 
 

☐ Documentale 

 

1884 

 

17/03/2020 

Richiesta copia di 

specifiche  

comunicazioni  

relative ad esposti   

di soggetto terzo. 

 

3034 

 

15/05/2020 

☒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 

 
9 Omettere 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 Oggetto10 Prot. Data Definizione  

AREA  

ECONOMICO    

FINANZIARIA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

 

4639 

 

27/07/2020 

Richiesta accesso 

agli atti e 

spostamento 

appuntamento 

fissato per il 

28/07/2020. 

 

5291 

 

25/08/2020 

☐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 

 
10 Omettere 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 Oggetto11 Prot. Data Definizione  

AREA 

AMM.VA 

GENERALE 

UFFICIO 

SEGRETERIA 

 

☐Civico 
 

☒Generalizzato 
 

☐ Documentale 

 

5276 

 

24/08/2020 

 

Richiesta verifica  

documenti relativi 

ai costi dei servizi di 

igiene urbana anni 

2010, 2011, 2012, 

2013.  

 

 

5627 

 

09/09/2020 

 

☒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 

 

 
11 Omettere 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 Oggetto12 Prot. Data Definizione  

AREA 

AMM.VA 

GENERALE 

UFFICIO 

SEGRETERIA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

 

5711 

 

11/09/2020 

Richiesta verifica  

documenti relativi 

ai costi dei servizi di 

igiene urbana anni 

2010, 2011, 2012, 

2013 + contratto 

con il gestore del 

servizio. 

  

23/09/2020 

 

☐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 

 
12 Omettere 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 Oggetto13 Prot. Data Definizione  

 

 

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

 

1441 

 

28-02-2020 

Licenza edilizia 

fabbricato mapp 

400-438 fg 10 

 

Consegna 

brevi 

manu 

 

22-03-2020 

☐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 

 
13 Omettere 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 Oggetto14 Prot. Data Definizione  

 

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

1507 03-03-2020 Planimetria e disegni 

strutturali edificio 

Piazza Marconi  

Conse

gna 

brevi 

manu 

05-04-2020 ☐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 

 
14 Omettere 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 Oggetto15 Prot. Data Definizione  

 

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

1582 04-03-2020 Pratica Edilizia 

villette a schiera in 

complesso 

denominato “Brolo” 

 Mancanza 

riferimento 

catastali o 

numero pratica 

edilizia  

☒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 

 

 
15 Omettere 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 Oggetto16 Prot. Data Definizione  

 

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

3166 22-05-2020 DIA 49-2003 E 

RELATIVA pratica 

Cementi Armati, DIA 

22/2004 

Consegna 

brevi 

manu 

24/06/2020 ☐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 

 

 
16 Omettere 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 Oggetto17 Prot. Data Definizione  

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

3433 05-06-2020 Convenzione 

12696/7080 Coop. 

Popolare per la Casa  

Consegna 

brevi 

manu 

04-07/2020 ☐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 con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto18 Prot. Data Definizione  

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

3835 24-06-2020 Concessione edilizia 

1898/99-1924/99, 

dia prot.5730/2002 

Consegna 

brevi manu 

22/07/2020 ☐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 Motivazion

e 

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 con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

 
18 Omettere 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 Oggetto19 Prot. Data Definizione  

 

 

 

 

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

3901 26-06-2020 Pratica cementi 

armati CE 348/73 e 

successive varianti  

Consegna 

brevi 

manu 

24/08/2020 ☐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 Omettere 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 Oggetto20 Prot. Data Definizione  

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

4044 03-07-2020 CE 1033/1988 Consegna 

brevi 

manu 

22-09-2020 ☐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 Omettere 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 Oggetto21 Prot. Data Definizione  

 

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

4296 13-07-2020 PC 8-2003 

DIA 17/2005 

 

Consegna 

brevi 

manu 

17-08-2020 ☐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 Omettere 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 Oggetto22 Prot. Data Definizione UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

4440 17-07-2020 PLAMINETRIA 

EDIFICIO VIA 

E.FERMI AI FINI 

SUCCESSIONE  

Consegna 

brevi 

manu 

30/07/2020  

Richiesta 

integrazioni 

13/08/2020 

EVASA 

☐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 Omettere 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 Oggetto23 Prot. Data Definizione UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

4582 23-07/2020 PE immobile Via 

Brede  

Invio a 

mezzo 

email  

03-08-2020 ☐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 Omettere 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 Oggetto24 Prot. Data Definizione  

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

5257 24-08-2020   16/09/2020 

Invio email di 

rigetto per 

insufficienza di 

elementi 

identificativi  

☒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 Omettere 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 Oggetto25 Prot. Data Definizione  

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

5519 04-09-2020 Certificato di 

agibilità 

Concessione Edilizia 

n. 373/1975  

Consegna 

brevi 

manu 

18-09-2020 ☐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 Omettere 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 Oggetto26 Prot. Data Definizione  

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

5656 10-09-2020 SCIA 2018-044 e 

cementi armati  

Email  27-09-2020 ☐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 Omettere 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 Oggetto27 Prot. Data Definizione  

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

5945 18-09-2020 PE 855/BIS 19885 

IMMOBILE VIA 

FRANCESCA  

Consegna 

brevi 

manu 

21-10-2020 ☐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 Omettere 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 Oggetto28 Prot. Data Definizione  

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

6093 23/09/2020 CE 1859/98 -

1860/99 

Consegna 

brevi 

manu 

24-09-2020 ☐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 Omettere 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 Oggetto29 Prot. Data Definizione  

 

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

6763 16-10-2020 SANATORIA rif. Prot. 

1224/2004  

Evasa da 

Geom. 

Polonini  

09/09/2020 ☐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 Omettere 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 Oggetto30 Prot. Data Definizione  

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

6891 21/10/2020 Atti immobile Via 

Borsellino in qualità 

di CTU  

Consegna 

brevi 

manu 

17/11/2020 ☐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 Omettere 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 Oggetto31 Prot. Data Definizione  

 

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

7013 23-10-2020 Immobile sito in via 

A. De Gasperi a 

Urago D’Oglio, 

identificato 

catastalmente al 

NCT dal mappale n. 

65 (sub.1-2) del 

foglio n.14 

Consegna 

brevi 

manu 

23/11/2020 ☐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 Omettere 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 Oggetto32 Prot. Data Definizione  

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

7067 27/10/202

0 

CE 481/1976 e 

allegati  

Consegna 

brevi 

manu 

05/11/2020 ☐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 Omettere 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 Oggetto33 Prot. Data Definizione  

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

7169 30-10-2020 CE 1860/98 

1869/98 

1911/99 

Consegna 

brevi 

manu 

13/11/2020 ☐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 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto34 Prot. Data Definizione  

 

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

7286 04-11-2020 CE 1715/95 

1786/96-1919/97-

1811-971865/99-

1909/99- 

Consegna 

brevi 

manu 

02/12/2020 ☐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 Omettere 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 Oggetto35 Prot. Data Definizione  

 

UFFICIO 

TECNICO 

AREA TECNICA 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

7825 20-11-2020 PERMESSI EDILIZI 

IMMOBILE VIA 

PAOLO VI N. 2 MAPP 

141 FG 11 

Consegna 

brevi 

manu 

12-014-2021 ☐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 Omettere i dati personali in quanto il presente registro viene pubblicato semestralmente nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito comunale.  
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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 5945 18/09/2020 Delibera GC 51/2020 e allegato 

progetto di messa in sicurezza 

scuole, edifici pubblici, 

patrimonio, risparmio 

energetico della parte interrata 

della scuola elementare. 

Presa 

visione 

30/09/2020  Accoglimento semplice.  

AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

2        

3        

4        

5        

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

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        

  

 

 

 

 


