
 

 

REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (D.Lgs 33/2013 art. 5 c. 1) E GENERALIZZATO (D.Lgs 33/2013 art. 5 c. 2) 

ANNO 2017 - 2022 

DATA 
DELLA 

RICHIESTA 

NUMERO 
PROTOCOLL
O GENERALE 
IN ENTRATA 

OGGETTO (breve sintesi della richiesta 
con OMISSIONE DEI DATI PERSONALI 

ESITO DATA 
DELL’ESITO 

NUMERO 
PROTOCOLLO 
GENERALE IN 

USCITA 
11.08.2017 Prot. n. 24314 Istanza di accesso civico generalizzato  

Ricevuta per conoscenza  
Richiesta dati e documenti riferiti alle 
comunicazioni: 
 Anci Lazio datata 18 luglio 2016 con n. prot. 
888/AMM/pm 
Anci Lazio datata 18 novembre2016 con n. 
prot. 1335/AMM/pm 
Anci Lazio datata 13 febbraio 2017  con n. 
prot. 182/AMM/pm 
 

Diniego per opposizione da parte del contro 
interessato gazzetta amministrativa 

23/08/2017  

9/10/2017 Prot. n. 29998 Riesame di Istanza di accesso civico a 
seguito di mancato riscontro 
Ricevuta per conoscenza 
Richiesta dati e documenti riferiti alle 
comunicazioni: 
 Anci Lazio datata 18 luglio 2016 con n. prot. 
888/AMM/pm 
Anci Lazio datata 18 novembre2016 con n. 
prot. 1335/AMM/pm 
Anci Lazio datata 13 febbraio 2017  con n. 
prot. 182/AMM/pm 
 

Si comunica che la documentazione richiesta 
non risulta mai pervenuta al Comune 

25/01/2018 Prot. n. 3258  
Prot.  n. 3312 

27/12/2017 Prot. n. 39122 Istanza di accesso civico generalizzato  
Elenco aggiornato dei beni immobili 
confiscati e destinati dall’ ANBSC al Comune 
di Fiano Romano 
 

Si comunica che non risulta che l’ANBSC 
abbia assegnato a questo Comune alcun 
immobile confiscato 

17/01/2018 Prot. n. 2075  
 

02/05/2018 Prot. n. 15420 Istanza di accesso civico generalizzato 
Presa in visione e copia degli atti relativi a 
licenza commerciale n. 195/2010  

Rilascio atti previa comunicazione ai contro 
interessati rimasta senza opposizione 

06/06/2018 Prot. n. 19432 
 
 
 



04/07/2018 prot. N. 22871 Istanza di accesso civico generalizzato su 
procedura concorsuale area  Vigilanza 

Si comunica che la mancata evidenza di 
quanto richiesto deriva dal fatto che le prove 
selettive ancora non sono state indette 

26/07/2018 Prot. 25488 
 
 
 

10/04/2019 Prot. n. 11735 Istanza di accesso civico generalizzato  
Informazioni e documentazioni relative a tutti 
gli asilo nido pubblici o convenzionati 

In  lavorazione   

19/11/2019 Prot. n. 35238  Istanza di accesso civico generalizzato 
Testo dell’atto amministrativo di affidamento 
vigente della gestione della sosta perimetrata e 
tariffata nel territorio del Comune di Fiano 
Romano 

Risposta positiva. 
Si comunica che  in comune non è istituita la 
sosta per la tipologia dell’’accesso richiesto 

27/11/2019 Prot. n. 36182 

25/02/2020 Prot. n. 6170 Istanza di accesso civico generalizzato 
Copia diffida con la quale si disponeva a 
provvedere di ufficio alla rimessione in 
pristino dello stato dei luoghi relativo ad un 
immobile 

Risposta positiva.  
Inoltrata documentazione al richiedente 

11/03/2020 Prot. n. 7938  

23.03.2020 
20.07.2020 

Prot. n. 8785 
Prot. n. 20139  

Istanza di accesso civico generalizzato 
Riscontro dello stato degli interventi finanziati 
per le verifiche di vulnerabilità degli edifici 
scolastici di proprietà del Comune  

Compilazione questionario: Verifica di 
vulnerabilità sismica scuola Via Giustiniani 
n. 18 nell’anno 2019, emersa necessità di 
interventi sulla struttura scolastica, richiesto 
finanziamento al MIUR ma non concesso, in 
corso di progettazione, 

07/08/2020 Inviato PEC ore 
14.15 

26/11/2020 Prot. 33738 Istanza di accesso civico generalizzato 
informazioni relative al rilascio di licenza 
commerciale 

Accoglimento dell’Istanza e trasmissione di 
quanto richiesto 

27/11/2020 Prot. n. 33859 

26/11/2021 Prot. n. 33731 Istanza per presa visione e copia di documenti 
amministrativi  

Accoglimento dell’istanza e verbale di presa 
visione/consegna di documenti 

11/02/2021 Verbale di presa 
visione/del 
11/02/2021 

30/11/2020 
29/12/2020 
 
 

Prot. n. 34106  
Prot. n. 36987 
 

Istanza di accesso civico copia batterie non 
estratte prova preselettiva concorso per n. 4 
Cat. C/C1 Istruttore Amministrativo contabile 
par-time 50% 

Integrazione pubblicazione e relativa 
comunicazione 

07/01/2021 Prot. n. 404  

05/05/2021 Prot. n. 13016 Istanza di accesso civico generalizzato 
informazioni e documenti relativi a tutti gli 
asili nido pubblici o convenzionati 

Accoglimento dell’Istanza e trasmissione di 
quanto richiesto  

01.06.2021 Prot. 15890 

13/05/2021 Prot. 13877  Istanza di accesso civico generalizzato 
informazioni relative al rilascio e/o pagamenti 
relative ai passi carrabili 

Rigetto dell’Istanza in quanto è stato 
richiesto dall’Ufficio al cittadino di 
presentare  una nuova istanza indicando in 
maniera precisa e puntuale la 
documentazione posta a fondamento della 
richiesta o ad indicare gli elementi 
sufficienti per consentire l’identificazione 
dei dati o documenti di interesse  

21/06/2021 Prot. n. 17731 
 
 
 
 
 
 
 
 



14/02/2022 Prot. n.4801  Istanza di accesso civico generalizzato sui 
dati relativi alle DAT (disposizioni anticipate 
di trattamento)  

Accoglimento dell’Istanza e trasmissione di 
quanto richiesto 

22/02/2022 Prot. n. 5891 

 


