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CRONOLOGICO RICHIEDENTE MOTIVAZIONE
DOCUMENTI DI 
RIFERIMENTO

CONTROINTERESSA
TI

DOCUMENTI DI 
RIFERIMENTO

1/generalizzato
Richiesta di accesso agli 

atti volta ad ottenere copia  
di contratto.                  

NS PROT. 3503 DEL 
03/11/2020

prot. 3535

Ufficio Tecnico - Con ns. prot. n. 3531 del 
05/11/2020 è stato risposto che la richiesta 

formale di accesso agli atti è stata inoltrata al 
Dirigente Responsabile che risponderà nelle 

modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 33 del 
2013 e ss.mm.ii.

Direttore - Con ns. prot. n. 3535 del 
05/11/2020 è stato risposto con una 

lettera avente per oggetto: 
Comunicazione ai controinteressati di 

richiesta di accesso generalizzato 
agli atti amministrativi".

Direttore - Con ns. prot. n. 3537 del 
05/11/2020 è stata inviata la 
comunicazione di avvio del 

procedimento inerente la richiesta di 
accesso agli atti.

(segue n. 1)
Sollecito evasione della 
richiesta di accesso agli 

atti

NS PROT. 3779 DEL 
19/11/2020

Direttore - Con ns. prot. n. 3849 del 25/11/2020 si 
trasmette la copia  del contratto richiesto. Si 

comunica che la presente vale quale 
provvedimento espresso di conclusione del 

procedimento.

2 generalizzato

Richiesta di accesso agli 
atti relativamente a verbali 

degli atti di consegna di 
beni immobili.

NS PROT. 3864 DEL 
25/11/2020

segue n. 2

Integrazione alla 
precedente richiesta di 

accesso agli atti ns. prot. 
n. 3864 del 25/11/2020. 
Richiesta di accesso agli 

atti di consegna e 
riconsegna di beni mobili 

ed immobili.

NS PROT. 3871 DEL 
26/11/2020

Direttore - Con ns. prot. n. 3971 del 04/12/2020 si 
comunica che relativamente alla specifica 

richiesta, non furono redatti specifici verbali di 
consegna.

3

Richiesta generica di tutti i  
documenti inerenti terreni 
all'interno del Parco dei 

Gessi Bolognesi e 
Calanchi dell'Abbadessa 

NS PROT. 3704 DEL 
16/11/2020

Ufficio Tecnico - Con ns. prot. n. 3830 del 
24/11/2020 è stato risposto che la richiesta non è 

accoglibile perché i documenti da acquisire 
devono essere indicati con precisione. Le istanze 

non devono essere generiche, ma consentire 
l'individuazione del dato, del documento o 

dell'informazione di cui è richiesta l'accesso. Non 
è ammissibile una richiesta meramente 

esplorativa volta a scoprire di quali informazioni 
l'Amministrazione dispone.

segue n. 3 Richiesta di nulla osta 
NS PROT. 3873 DEL 

26/11/2020
Ufficio Tecnico - Il 29/12/2020 è stato inviato il 

nulla osta tramite Pec
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