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rifiuto totale o parziale

Domanda di 

riesame con data 

e prot.

Soggetto che 

riesamina

Esito del riesame con 

data e prot.

Motivazione in caso di 
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Ricorso 
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1 21745 28/02/2017

Varianti in corso 

d'opera per appalti 

superiori a 1 milione 

di euro anni 2014-

2015

Ricostruzione privata, 

Ricostruzione pubblica, 

Ambiente e 

Patrimonio, 

Pianificazione (nota RT 

prot. 27850 del 

14.3.2017)

Accolto, risposte fornite da 

tutti i settori tra il 22.3 e il 

19.4.2017

2 23779 03/03/2017

Varie informazioni 

riguardanti i 

manufatti temporanei 

post sisma

Pianificazione  (nota RT 

prot. n. 27875 del 

14.3.2017) E mail del 5.9.2017

3 33742 24/03/2017

Certificazione di 

agibilità di un istituto 

scolastico

Ricostruzione privata 

(nota RT prot. 36511 

del 4.4.2017)

Accolto, risposta fornita con 

nota prot. n. 44724 del 

27.4.2017

4 53603 22/05/2017

Varie informazioni 

riguardanti i 

manufatti temporanei 

post sisma

Accolto, risposta fornita dal 

settore con nota prot. n. 64456 

del 20.6.2017

5 63578 19/06/2017

Convenzione Comune 

dell'Aquila-

Costruzione Edil 3 srl 

(accesso civico 

trattato come 

generalizzato)

PIanificazione  (nota RT 

prot. n. 64734 del 

21.6.2017) E mail del 5.9.2017

Accolto, risposta fornita dal 

settore con nota prot. n. 89184 

del 7.9.2017)

6 Via Pec 19/07/2017

Dati sulle revoche e 

sui recuperi dei 

contributi per la 

ricostruzione post 

sisma

Ricostruzione privata 

(nota RT prot. n. 76835 

del 25.7.2017) E mail del 5.9.2017

7 21602 28/02/2017

Atti e documenti 

relativi al PRU Santa 

Croce-Villa Gioia

Pianificazione (nota RT 

prot. n. 27811 del 

14.3.2017)

Accolta, risposta fornita dal 

settore con nota prot. 34752 

del 30.3.2017

Richieste di 

integrazione di atti 

note via e mail del 

4.4 e del 6.4.2017

Settore 

competente

Risposte fornite via e mail 

in data 4.4.2017 e con 

nota prot. 41244 del 

18.4.2017

8 41941 19/04/2017

PRU Direzionalità Villa 

Gioia e Progetto 

unitario "S. Croce-

Porta Barete" Pianificazione

Accoglimento, prima risposta 

del settore con nota prot. 

50138 del 12.5.2017; ulteriori 

istanze del richiedente con 

note prott. 51001 e 51071 del 

16.5.2017

Richieste di 

integrazione al RT 

con note prott. 

57151 del 

31.5.2017 e 58402 

del 5.6.2017

Capo Dipartimento 

Ricostruzione e 

Settore 

competente

Risposta fornita con nota 

prot. 66532 del 

27.6.2017; ulteriore 

richiesta di precisazione 

con note via pec del 

9.8.2017 e del 16.8.2017; 

accolte dal RT con nota 

prot. 83649 del 

17.8.2017; riscontro del 

Capo Dipartimento con 

nota prot. 88549 del 

6.9.2017; ulteriore 

richiesta di precisazione 

dell'istante nota prot. 

88385 del 6.9.2017; 

accoglimento del RT e 

inoltro alla Pianificazione 

con nota prot. 95149 del 

21.9.2017.
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9 47913 08/05/2017

Atti e documenti 

relativi al PS Porta 

Leoni  e S. Andrea-

Campo di Fossa

Ricostruzione privata, 

Pianificazione, 

Ambiente e Patrimonio 

(nota RT prot. n. 49063 

del 10.5.2017) Si

Accoglimento parziale del 

settore Pianificazione, diniego 

per documenti relativi a 

persone specifihe (nota del 

settore prot. n. 82155 del 

9.8.2017). Risposta fornita dal 

settore Ambiente con nota 

prot. 59713 del 7.6.2013

Lesione di interessi 

sensibili

Prot. n. 85987 del 

30.8.2017

Responsabile della 

Trasparenza

Domanda accolta e 

richiesta al settore 

competente di fornire 

esaustive motivazioni al 

diniego parziale (nota RT 

prot. 87965 del 5.9.2017)

Il settore competente 

conferma il diniego parziale 

con nota prot. n. 92481 del 

15.9.2017; ulteriore 

richiesta di riesame con nota 

prot. 99303 del 4.10,2017; 

conferma del diniego 

parziale con nota del settore 

prot. 102365 del 11.10.2017

10 47901 08/05/2017

Istanza a risposta 

dell'Agenzia delle 

Entrate sulle imposte 

in caso di permuta 

dell'abitazione

Ricostruzione privata, 

Pianificazione, 

Ambiente e Patrimonio 

(nota RT prot. n. 49056 

del 10.5.2017)

11 47907 08/05/2017

Istanze e risposte 

relative al riacquisto 

di immobile 

equivalente 

proveniente da un 

condominio in via 

Roma

Ricostruzione privata 

(nota RT prot. n. 49068 

del 10.5.2017)

12 89974 11/09/2017

Perimetrazioni dei 

soprassuoli percorsi 

dal fuoco Pianificazione

Accoglimento: prima risposta 

del RT prot. n. 95119 del 

21.9.2017; risposta integrativa 

del settore competente con 

nota prot. 101631 del 

10.10.2017

13 104203 16/10/2017

Atti relativi a 

protocollo elettronico 

e a corrispondente 

Scia edilizia

Ricostruzione privata, 

Affari Generali e 

Istituzionali

Accoglimento parziale, nota 

del Set. Ricostruzione Privata 

prot. n. 110217 del 31.10.2017

Per gli atti riferiti alla SCIA, 

il settore Ricostruzione 

Privata ritiene che l'istanza 

debba essere trattata 

come accesso ex L. 

241/1990 e ss.mm.ii..

Legenda: PRU=Piano di recupero urbano; PS= Progetto strategico; RT= Responsabile della Trasparenza.


