
 

  

 REGISTRO DEGLI ACCESSI 
  (ex art. 34 del Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato, 

 approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 25 settembre 2017) 
 
 
 
 

Aggiornato al 31 luglio 2022 
 
 

 Tipologia  
accesso 

Oggetto 
  

Data 
richiesta 

Presenza 
controinte- 
ressati 

Data 
decisione 

Esito Sintesi e motivazione decisione Riesame del Responsabile 
Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza 

Ricorso al TAR 

1 Accesso 
documentale 

Indeterminato 

 

11.02.2021 NO 18.02.2021 Richiesta di 
integrazion
e 
dell’oggetto 
e della 
motivazion
e 

L’istanza di accesso non indicava 
gli estremi del documento di cui si 
richiedeva l’ostensione e la 
motivazione non risultava 
determinabile dal contenuto 
dell’istanza. 

  

2 Accesso 
documentale 

Determina di affidamento 
servizi di pulizia 

26.02.2021 NO 11.03.2021 Accoglimen
to 
dell’istanza 

L’istante richiedeva l’accesso alla 
determina di affidamento dei ser-
vizi di pulizia nell’ambito di un 
eventuale ricorso amministrativo 

  



 

mirato alla conservazione del po-
sto di lavoro in seguito al subentro 
della nuova impresa affidataria. 

Non si ravvisavano motivi ostativi 
all’ostensione. 

3 Accesso 
documentale 

Delibere del Presidente dalla 
n. 1 alla n. 4 del 2022 e del 
Consiglio Direttivo del 
28/01/2022 

03/03/2022 NO 11/03/2022 Accoglimen
to 
dell’istanza 

L’istante richiedeva l’accesso alle 
delibere del Presidente e del Con-
siglio Direttivo già pubblicate in 
forma sintetica nella sezione Am-
ministrazione Trasparente – Prov-
vedimenti – Provvedimenti di Indi-
rizzo Politico. L’istante possiede 
la qualità di socio. 
 
 
__________________________ 
Non si ravvisavano motivi ostativi 
all’ostensione. 

  



 

4 Accesso 
documentale 

Provvedimento 55/2022 
Delibere del Consiglio 
Direttivo (successive alle n. 
12) 
Verbale/i del/i Consiglio/i al 
Consiglio Direttivo del 28 
gennaio 2022 
Delibere del Presidente 
successive alla nr.4 

17/06/2022 NO 08/07/2022 Richiesta di 
integrazion
e 
dell’oggetto 
e della 
motivazion
e 

L’istante richiedeva l’accesso alle 
delibere del Presidente e del Con-
siglio Direttivo già pubblicate in 
forma sintetica nella sezione Am-
ministrazione Trasparente – Prov-
vedimenti – Provvedimenti di Indi-
rizzo Politico, nonché copia speci-
fica di contratto di fornitura. 
L’istante possiede la qualità di so-
cio. 
  
 
__________________________ 
Contestualmente all’ostensione 
dei documenti in riferimento ai 
quali non si ravvisano motivi osta-
tivi alla stessa, si richiede precisa-
zione dell’oggetto di parte della ri-
chiesta di contenuto non chiaro.                                                                                                   
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