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SCHEDA PER IL MONITORAGGIO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

Oggetto della richiesta Esito dell'istanza Data risposta Tempi di risposta 

vedi opzioni campo libero* vedi opzioni campo libero vedi opzioni vedi opzioni vedi opzioni vedi opzioni vedi opzioni campo libero vedi opzioni campo libero vedi opzione

30.03.2021 No No 13.04.2021

12.05.2021 Atti e provvedimenti No No 01.06.2021

13.05.2021 Contratti No No 13.05.2021

24.05.2021 Contratti No No Richiesta irragionevole 3.06.2021

11.06.2021 Contratti No No Richiesta irragionevole 17.06.2021

Data della 
richiesta

Tipologia 
richiedente

Ambito di riferimento 
della richiesta

Ufficio 
competente alla 

risposta

Individuazione 
eventuali 

controinteressati

Opposizione 
controinteressati

Ragioni del mancato 
accoglimento (1)

Eccezioni/limiti alla base 
del diniego (1)

Rif. norma 
eccezioni o 

limiti (1)

Eccezioni/limiti alla base del diniego 
(2)

Rif. norma 
eccezioni o 

limiti(2)

Ulteriori eccezioni 
/ limiti (1)

Richiesta di 
riesame

data di entrata 
nel protocollo

Indicare se le 
eccezioni/limiti 
individuati sono 

superiori a 2

data di uscita 
del protocollo  

calcolo automatico 
dei giorni per  la 

risposta 

Altra 
associazione

Richiesta di accesso civico, informazioni a 
carattere ambientale e adozione opportuni 
provvedimenti concernenti taglio boschivo 
nella Riserva naturale statale del Litorale 

Romano, in loc. Procoio – Comune di Roma. 
Seguito esposto del 4 novembre 2019

Atti e provvedimenti/ 
informazioni 
ambientali

Parco 
Archeologico di 

Ostia antica

Accolta 
parzialmente

Richiesta reiterata/richiesta 
di documentazione non 

posseduta
14 gg.

Altra 
associazione

Richiesta di “accesso civico a dati e 
documenti” per insegne pubblicitarie viale 

dei Romagnoli 743 e 763 – Ostia Antica

Parco 
Archeologico di 

Ostia antica

Accolta 
parzialmente

Richiesta reiterata/richiesta 
di documentazione non 

posseduta
20 gg.

Associazione 
sindacale

Richiesta accesso civico agli atti di gara 
avviso pubblico Parco archeologico di Ostia 

antica da parte sindacato UCLAS

Parco 
Archeologico di 

Ostia antica

Accolta 
parzialmente

Richiesta di informazioni non 
già elaborate 1 gg.

Associazione 
sindacale

Reitera di accesso civico/art. 5 comma 1 del 
D.Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013 - Parco 

archeologico di Ostia antica

Parco 
Archeologico di 

Ostia antica

Accolta 
parzialmente

10 gg.

Associazione 
sindacale

Reitera richiesta di accesso civico/art. 5 
comma 1 del D.Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013 - 

Parco archeologico di Ostia antica

Parco 
Archeologico di 

Ostia antica

Accolta 
parzialmente

6 gg.
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Ricorso al TAR

vedi opzione vedi opzioni vedi opzioni campo libero vedi opzioni vedi opzione vedi opzione vedi opzione campo libero

Esito della 
richiesta di 

riesame

Ragioni del mancato 
accoglimento (2)

Eccezioni o limiti 
alla base del diniego 

(3)

Rif. norma 
eccezioni o 

limiti (3)

Eccezioni o limiti 
alla base del diniego 

(4)

Rif. norma 
eccezioni o 

limiti (4)

Ulteriori eccezioni 
o limiti (2)

Parere 
Garante 
Privacy

Esito del 
ricorso al TAR

Estremi 
sentenza

campo 
libero

Indicare se le 
eccezioni o limiti 
individuati sono 

superiori a 2


