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

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

 

1° SEMESTRE ANNO 2021  
 

Questo registro viene aggiornato con cadenza semestrale  

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

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

143 11-01-2021 TUTTE LE PRATICHE 

edilizie relative a 

stalla Via Padana 54, 

per stipula contratto 

di affitto 

 25/01/2021 

Invio tramite 

email numero di 

pratica CE 487 

del 09/04/1976 

e 700/1982 

☐Irricevibile (art. 2 L.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 AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

355 19/01/2021 CE 123/1965-CE 

373/1973-CE 833-

834/1986, DIA 35-

36/1996 

 25/01/2021 

ritirata dal 

richiedente 

☐Irricevibile (art. 2 L.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 AREA TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

379 20/01/2021 C.E. n. 521 del 

19.01.1977C.E. n. 521 

del 19.11.1977Inizio 

lavori del 

20.01.1977Fine Lavori 

del 11.11.1978 

 29/01/2021  

Acquisita presso 

Ufficio Tecnico  

Diritti bollettino 

Pago PA 1150 

16 

☐Irricevibile (art. 2 L.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.  
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ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto4 Prot. Data Definizione AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

459 22/01/2021 Tutte le pratiche 

edilizie relative a 

immobile Via Mazzini 

n. 3 fg 10 mapp 203 

 12/01/2021  

Acquisita presso 

Ufficio Tecnico  

Diritti bollettino 

Pago PA  1612 

1480 

☐Irricevibile (art. 2 L.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 AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

485 25/01/2021 Ce 1860/1998, CE 

1911/1999, CE 

1943/2000, CE 

1896/1998 

 02/02/2021  

Acquisita presso 

Ufficio Tecnico  

Diritti Bonifico 

n.30180000000

0115925 del 

02/02/2021 

☐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 

 
5 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 Oggetto6 Prot. Data Definizione AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

564 27-01-2021 Disegni e tavole della 

concessione edilizia 

1845/1999 

01/02

/2021 

 

01/02/2021 

Acquisita presso 

Ufficio Tecnico  

Diritti bollettino 

Pago PA  1150 

16 

☐Irricevibile (art. 2 L.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.  
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ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto7 Prot. Data Definizione AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒Documentale 

611 28-01-2021 CE 953/1986 e 

successiva variante 

1110/1987 e 

successive 1988 1989 

24/02/

2021 

 

24/02/2021 

Acquisita presso 

Ufficio Tecnico  

Diritti Bonifico 

del 25/02/2021 

☐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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto8 Prot. Data Definizione AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

645 29-01-2021 C.E. n. 825 del 

15.11.1983 e 

successive Abitabilità 

Sanatorie 

15/02

/2021 

 

15/02/2021 

Acquisita presso 

Ufficio Tecnico, non 

trovate successive 

pratiche poiché non 

esistenti. 

 

☐Irricevibile (art. 2 L.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 TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

655 29-01-2021 Oggetto riservato 

pratica CTU 

Tribunale di Brescia  

18/02

/2021 
EVASA con email 

giovedì 18/02/2021 

ore 11:44 

alessandro.munafo@

uragodoglio.gov.it    

☐Irricevibile (art. 2 L.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 TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

659 29-01-2021 Copia disegni villetta 

bifamiliare Via 

Donato Bramante 

48 

24/03

/2021 

PMPay_bollettino

_1616601903633

114 

mercoledì 

24/03/2021 17:08 

☐Irricevibile (art. 2 L.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 TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

594 28/01/2021 VISURA ACCESSO AGLI ATTI 

PRATICHE EDILIZIE  
688 Protocollo 

Partenza N. 

688/2021 del 

01-02-2021 

☐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 

 

 

 
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 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

838 05-02-2021 Tutta la 

documentazione, 

tavole incluse relative 

alla concessione 

edilizia n. 402/1974 

09/02

/2021 

09/02/2021 

Acquisita presso 

Ufficio Tecnico 

Bollettino Pago 

PA N. 1214 80 

☐Irricevibile (art. 2 L.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  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

1051 12-02-2021 concessioni edilizie in 
date: - 29.9.1967 n.177, 
17.5.1968 nn.178 e 187 e 
16.12.1970 n.250 (per 
ristrutturazione ed 
ampliamento); - 18.4.1986 
n.935, 2.5.1986 
prot.nn.925 e 719, 
16.10.1986 prot.nn.2095 e 
957 e 8.4.1988 
prot.nn.1070 e 55 (per 
opere edilizie); - 5.1.1998 
prot.n.4543 e successiva 
del 23.2.2001prot.n.4963 
(per opere di 
urbanizzazione del piano 
di recupero e per opere di 
ristrutturazione ad uso 
residenziale e 
commerciale); - 
31.10.2000 prot.n.5252 
(per modifiche relative alla 
ristrutturazione fabbricato 
ex T.T.U.): - concessione 
in sanatoria prot.n.805 del 
25.3.1986- convenzione di 
piano di recupero in data 
17 novembre 1998 
rep.n.36.367/6.537 (reg.to 
ad Orzinuovi il 27.11.1998 
n.753, trascritto presso i 
RR.II. di Brescia il 
9.12.1998 
nn.40732/26633); - 
modifica della suddetta 
convenzione in data 23 
febbraio 2001 
rep.n.48.366/9.767 (reg.ta 
ad Orzinuovi il 7.3.2001 
n.136, trascritto il 

 14/04/2021 

Acquisita presso 

Ufficio Tecnico 

CTU (non chiesti 

diritti di 

segreteria) 

☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☐ Accoglimento semplice 

☒Accoglimento con differimento o 

limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di 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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22.6.2001 
nn.22970/2626); - 
convenzione in data 19 
febbraio 2002 
rep.n.52.141/11.180 
(reg.to a Brescia 2 il 
27.2.2002 n.1182, 
trascritto l'8.3.2002 
nn.10310/6579). 

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 

 

  



17 

 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto14 Prot. Data Definizione  

 

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

1197 16-02-2021 CE 1997/2002 E 

TUTTE LE PE relative 

a mappale 60 foglio 

15  

 28/04/2021 

Bollettino Pago 

PA n. 1532 26  

☐Irricevibile (art. 2 L.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  

 

 

 

 

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

1231 17-02-2021 Tutte le pratiche 

edilizie relative a 

immobile censito al 

catasto al foglio 11 

mappale/particella 

234 

 31/03/2021 

Acquisita presso 

Ufficio Tecnico 

 

☐Irricevibile (art. 2 L.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  

 

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

1233 17-02-2021 Tutte le pratiche 

edilizie relative a 

immobile censito al 

catasto al foglio 11 

mappale/particella 

242 

 31/03/2021 

Acquisita presso 

Ufficio Tecnico, 

immobile 

catastalmente  

confinante 

 

☐Irricevibile (art. 2 L.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  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

1351 22-02-2021 CE 308/1972 CE 

1984/2001 DIA 

43/2002 

 DIFFERITA per 

Covid ed evasa il 

17/05/2021 

☐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 

 

 

 

 
17 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 Oggetto18 Prot. Data Definizione  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

1573 01-03-2021 Ce 33/1957, condoni 

83-84-85/1989 PE 

067/2018 

 09/04/2021 

Acquisita presso 

Ufficio Tecnico 

Bollettino Pago 

PA 1421 08 

☐Irricevibile (art. 2 L.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 

 

 
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  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

1653 03-03-2021 CE 1450/1192  venerdì 

26/03/2021 ORE 

09:44 via email  

 

☐Irricevibile (art. 2 L.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  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

1699 05/03/2021 CE 605-905-976 DIA 

5568/2003  

 09/04/2021 

Acquisita presso 

Ufficio Tecnico 

Bollettino 115925 

☐Irricevibile (art. 2 L.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  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☒Civico 
 

☒Generalizzato 
 

☐ Documentale 

1756 08/03/2021 PROGETTO 

FATT.TEC-ECO PROT. 

1409 DEL 24-02-

2021 

 Sottoposta a 

Geom. Polonini  

☐Irricevibile (art. 2 L.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  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

1907 12-03-2021 Non meglio 

precisata 

CONCESSIONE 

edilizia rilasciata 

prima del 1967 

  ☒Irricevibile (art. 2 L.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  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

1982 17-03-2021 Ultima 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 

 

 
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  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

2001 17-03-2021 Accesso atti per 

immobile in via 

Rosina 9  

censito alla Sez NCT 

Fg 11 mapp 92 

 28/04/2021 

Acquisita presso 

Ufficio Tecnico 

Bollettino Pago 

PA 1533 27 

☐Irricevibile (art. 2 L.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  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

2080 19-03-2021 CE 998 -1035/1988 

CE 1227/1990 

3226/

2021 

Pec 23-04-2021 

14:41:35 

☐Irricevibile (art. 2 L.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  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

2453 31-03-2021 Ce 741/1982   Evasa con 

EMAIL DEL 

23/04/2021 

☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

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

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto27 Prot. Data Definizione  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

2464 31-03-2021 CE 1918/1999 

CE 1934/2000 

DIA 16/2000 

DIA 03/2001 

Richiesta CERTIFICATO 

abitabilità 

Prot.2829/2001 

 Evasa con 

differimento  

CERTIFICATO 

abitabilità 

Prot.2829/2001 

☐Irricevibile (art. 2 L.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  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

2588 07-04-2021 Dia 7203/2007 

SCIA 5466/2016 

 12/07/2021 

FIRMATA presa 

visione. 

Archiviata 

evidenza 

cartacea 

☐Irricevibile (art. 2 L.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  
AREA 

AMMINISTRATIVA  

GENERALE  

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

2773 12/04/2021 Copia certificato di 

idoneità a concorso 

pubblico tenutosi 

negli anni 1994/ 

1996.   

 19/04/2021  ☐ Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

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

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore 

Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 

L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica 

ai controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

  

 
29 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  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

2792 13-04-2021 Sentenza TAR N. 

600/2001 CE 

Comune di Calcio?  

 Chiesti 

chiarimenti  

☒Irricevibile (art. 2 L.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  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

2853 14-04-2021 RICHIESTA DI ACCESSO 

AGLI ATTI - 

FABBRICATO IN VIA A. 

DE GASPERI N. 4/A 

 Evasa il 

30/06/20121  

☐Irricevibile (art. 2 L.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  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

2890 15-04-2021 PLANIMETRIE 

IMMOBILE 

commerciale Via 

Fermi Mapp 77 fg 9  

 28/04/2021 

Acquisita presso 

Ufficio Tecnico 

tramite recupero 

in archivio CE 

250/1970 

☐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 

 
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  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

2899 16-04-2021 Licenza costruzione 

176-67, CE 960-86, 

CE SANATORIA 131-

91 e altre pratiche 

immobile via 

Vignana 23 

 Evasa con email 

09-07-2021 

☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

☐Rigetto previo preavviso di rigetto 

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

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

 
33 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 Oggetto34 Prot. Data Definizione  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

3246 23-04-2021 Licenza di diversa 

distribuzione degli 

spazi immobile 

rilasciata il 

18/04/1987 

 Richiesta troppo 

generica e non 

circostanziata 

☐Irricevibile (art. 2 L.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  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☐ Documentale 

3473 04-05-2021 Rif prot 2890 

richiesta integrazioni 

pe aggiuntive 

 Venerdì, 28 

maggio⋅4:30 – 

5:00 pratiche 

visionate  

☐Irricevibile (art. 2 L.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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ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto36 Prot. Data Definizione  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

3767 14-05-2021 CE 452-75, 493-76 E 

AGIBILITA’ 77 FG 10 

MAPP 464 SUB 9 

 29/06/2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

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

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto37 Prot. Data Definizione  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

3834 18-05-2021 CE 278-71, 

SANATORIA 856-86 E 

ABITABILITA’ N. 22 

REG CONDONI 

  ☐Irricevibile (art. 2 L.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 

 

 

 

 
37 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 Oggetto38 Prot. Data Definizione  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

3863 19-05-2021 P.E. COSTRUZIONE 

BOX ANTE 

AMPLIAMENTO 

1971 E CE 443-74 

 Evasa 

18/06/2021 

☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

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

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

 
38 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 Oggetto39 Prot. Data Definizione  

AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

3883 19-05-2021 PE 514-76 – 

DELIBERE 

COMUNALI E C.E. 

L.R. 

 18-06-2021 ☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

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

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

 

 

 

 
39 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 Oggetto40 Prot. Data Definizione AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

4102 28-05-2021 P.E. FABBRICATO FG 

9 MAPP 1995 

 30/062021 

nessuna pratica 

corrispondente, 

verificare 

mappale 

☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☐ Accoglimento semplice 

☒Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

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

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

 
40 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 Oggetto41 Prot. Data Definizione AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

4141 31-05-2021 DIA VARIE DAL 2008 

AL 2014 VERIFICA 

CONDONO 

 Evasa mercoledì 

30/06/2021 - 

deve tornare 

con tecnico 

incaricato  

☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

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

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

  

 
41 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 Oggetto42 Prot. Data Definizione AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

4242 04-06-2021 CE 1318-90 E 

SUCCESSIVE 

VARIANTI-

INTEGRAZIONI 

 Evasa con 

appuntamento del 

26/07/2021, 

appuntamento 

differito per  

necessaria presenza 

tecnico   

☐Irricevibile (art. 2 L.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 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto43 Prot. Data Definizione AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

4260 07-06-2021 CE 1318-90 E 

SUCCESSIVE 

VARIANTI-

INTEGRAZIONI 

 Evasa con 

appuntamento del 

26/07/2021, 

appuntamento 

differito per  

necessaria presenza 

tecnico   

☐Irricevibile (art. 2 L.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 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto44 Prot. Data Definizione AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

4386 09-06-2021 Titoli abilitativi 

immobile fg 11 

mapp 231 sub 1-2 

 Pratica n. 764/1982 

EVASA con 

appuntamento del 

29/07/2021  

☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☐ Accoglimento semplice 

☒Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

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

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto45 Prot. Data Definizione AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

4387 09-06-2021 Titoli abilitativi 

immobile fg 10 

mapp 29 sub 4-10-

15 e immobile fg 18 

mapp 1481 sub 18 

 Evasa  

27/07/2021 

☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☐ Accoglimento semplice 

☒Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

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

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

   Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   
 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto46 Prot. Data Definizione AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

4808 25-06-2021 COPIA GRAFICI PE 

52-1969 E 

ABITABILITA’ 

 Evasa 

25/06/2021 

☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

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

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto47 Prot. Data Definizione AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

4809 25-06-2021 COPIA GRAFICI PE 

52-1969 E 

ABITABILITA’ 

 Evasa  

25-06-2021 

☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

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

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto48 Prot. Data Definizione AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

4855 29-06-2021 COPIE 

LICENZE/PERMESSI 

DOPO 1969 

IMMOBILE VIA 

MANZONI N. 9 

 Evasa 

05.07.2021 

☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

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

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

ISTANZA ESITO AREA/UFFICIO 

Tipo di 

accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale  

Prot. Data Oggetto49 Prot. Data Definizione AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

4917 30-06-2021 ABITABILITA’ CE 423-

74 

 Evasa con email 

del 27/07/2021  

☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

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

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

  

 
49 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 Oggetto50 Prot. Data Definizione AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

4963 02-07-2021 P.E. E PROGETTI 

ABITABILITA’ 543-

2002 – DENUNCIA 

VARIAZIONE 6141-

2002 

 02/07/2021 ☒Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☐ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

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

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

  

 
50 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 Oggetto51 Prot. Data Definizione AREA 

TECNICA 

UFFICIO 

TECNICO 

 

☐Civico 
 

☐Generalizzato 
 

☒ Documentale 

5176 09-07-2021 CE 724-95 E 7-96 

CONDONI  -  FG 8 

MAPP 31 SUB 1 E 2 

 Termini non 

decorsi al 

28/07/2021 

☐Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

☐Accoglimento previa notifica ai controinteressati 

☒ Accoglimento semplice 

☐Accoglimento con differimento o limitazione 

☐Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

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

ISTANZA DI RIESAME 
In caso di riesame negativo e successivo ricorso 

Provvedimento del Giudice o del Difensore Civico 

Prot. Data Esito Motivazione Prot. Data Esito 

  

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con differimento o limitazione 

 Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

 Rigetto previo preavviso di rigetto 

   

 Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 Accoglimento previa notifica ai 

controinteressati 

 Accoglimento semplice 

 Accoglimento con 

differimento o limitazione 

 Rigetto 

  

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

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

ACCESSO ATTI DA PARTE DI CONSIGLIERI COMUNALI 
 ISTANZA ESITO 

AREA/UFFICIO  Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale 

N. Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione 

1        

2        

3        

4        

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

AREA/UFFICIO  Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale 

N. Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione 

 

1 
       

2        

3        

4        

  

 

 

 

 


