
N. progressivo Protocollo richiesta Data di presentazione Oggetto Settore competente Esito e data di pubblicazione Sollecito Responsabile Trasparenza

1 15514 18/02/2014

Atti relativi alla chiusura di via 

Roma per realizzazione scavi

Ricostruzione pubblica e 

Patrimonio

Risposta fornita dal settore 

con nota prot. 21995 del 

10.3.2014 e pubblicazione 

completata in pari data

2 65906 21/07/2014

Pubblicazione delle normative 

comunali sui cibi non transgenici 

(OMG free) Ambiente

Risposta fornita in data 

28.7.2014 per comunicare che 

il Comune non ha varato 

normative in materia

3 75460 25/08/2014

Pubblicazione determinazioni 

dirigenziali su cartellone natalizio e 

relativa liquidazione alle associzioni 

culturali Politiche sociali e Cultura

Pubblicazione effettuata in 

data 10.9.2014 e comunicata 

al richiedente in pari data, 

prot. n. 80152

4 E mail 03/12/2014

Pubblicazione delle delibere 

consiliari sulle tariffe Iuc, Tari e Tasi 

2014

Risorse Finanziarie e 

Segreteria Generale

Pubblicazione completata il 

10.12.2014 e comunicata al 

richiedente con nota prot. 

109115

5 E mail 23/11/2015

Pubblicazione dell'elenco dei beni 

immobili di proprietà del e detenuti 

dal Comune e canoni attivi e passivi

Ricostruzione pubblica e 

Patrimonio

Pubblicazione completata il 

20.4.2016, comunicata al 

richiedente il 21.4.2016 con 

nota prot. 42451

E mail al Dirigente del Settore del 

30.1.2016

6 84364 23/08/2016

Pubblicazione aggiornata degli 

indicatori di tempestività di 

pagamento Risorse Finanziarie

Aggiornamenti pubblicati il 

10.10.2016 e comunicati al 

richiedente

7 15331 10/02/2017

Pubblicazione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2017-

2019 e relativa delibera di adozione

Responsabile per la 

prevenzione della corruzione 

e la trasparenza

Pubblicazione avvenuta il 

21.2.2017 contestualmente 

alla trasmissione degli atti dal 

RPCT all'Ufficio Trasparenza; 

in pari data è stata fornita 

comunicazione per e mail al 

richiedente

8 89974 11/09/2017

Perimetrazioni dei soprassuoli 

percorsi dal fuoco Pianificazione

Accoglimento: prima risposta 

del RT prot. n. 95119 del 

21.9.2017 e contestuale 

pubblicazione nell'apposita 

pagina di Amministrazione 

Trasparente; risposta 

integrativa del settore 

competente con nota prot. 

101631 del 10.10.2017
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