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rifiuto totale)

Sintesi della 

motivazione

Rispet

to dei 

termin

i

(sì / 

no)

Modalità 

consegna 

documenta

zione

(telematica 

/ mezzi 
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e
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(sì / 
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comunica
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istrazione
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ento-

accesso 

consentit

o / rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale) NOTE

a
n
n
o

1 21/07/2017 9865

richiesta di consultazione 

e acquisizione di 

documentazione a favore 

di 2 studenti per tesi di 

laurea (Rotonda e ad 

ambienti dell'Accademia 

Albertina)

Servizio Edilizia 

per la Cultura no 21/08/2017 21/07/2017 = accoglimento sì

2 31/07/2017 11006

numeri utenti iscritti a 

newsletter circoscrizionale

Circoscrizione 5 / 

Ufficio Informa5 no 31/08/2017 21/08/2017 = accoglimento sì telematica no

3 31/07/2017 =

 calcolo strutturale e 

caratteristiche sismicità 

Piscina Trecate anni 

2004/2010

Divisione Servizi 

Tecnici - 

Coordinamento / 

Servizio 

Infrastrutture per 

il Commercio e lo 

Sport

preso in carico da 

Servizio Giunta e 

Prevenzione 

Corruzione no 31/08/2017 02/08/2017 = accoglimento sì telematica no

N.B.: oggetto non chiaro, 

inviato allegato a 

Deliberazione mecc. n.  2004-

108737/062

4 11/08/2017 =

allegato 1 allA 

Deliberazione mecc. n. 

2011-03689/001

Servizio Giunta e 

Prevenzione 

Corruzione no 11/09/2017 28/08/2017 = accoglimento sì telematica no

5 17/08/2017 =

progetto ente vincitore 

gara appalto 84/2013 

(servizio gestione iniziative 

popolazione rom)

Direzione Servizi 

Sociali / Area 

Appalti ed 

Economato no 18/09/2017 * * * *

* l'istanza non è stata evasa 

in quanto non perfezionata 

con l'inoltro del documento 

d'identità

6 28/08/2017 =

allegato Relazione 

strutturale del progetto 

esecutivo Piscina Trecate 

(allegato a Determinazione 

mecc n. 2004-12500/62)

Divisione Servizi 

Tecnici - 

Coordinamento / 

Servizio 

Infrastrutture per 

il Commercio e lo 

Sport

preso in carico da 

Servizio Giunta e 

Prevenzione 

Corruzione no 28/09/2017 15/09/2017 = accoglimento sì telematica no

7 15/09/2017

15301 del 

18/09/2017

tracce prove scritte 

selezioni n. 03/14 

(Istruttore pedagogico) e 

n. 02/16 (Educatore 

professionale direttivo)

Servizio Selezioni 

e Assunzioni no 16/10/2017

03/10/2017

(PEC) = accoglimento sì

8 17/09/2017

15808 del 

22/09/2017

corrispondenza degli ultimi 

30 anni fra Città, 

Prefettura e Ministero 

degli Interni su campi rom, 

nomadi o sinti della Città

Direzione Servizi 

Sociali

 / Servizio 

Stranieri

Assessorato 

Servizi Sociali no 17/10/2017 17/10/2017 = rifiuto parziale

arco temporale 

troppo esteso sì telematica no 27/12/2017 = 09/01/2018

rifiuto 

parziale * sì

. reinoltro documentazione 

già inviata, ribadendo le 

motivazioni addotte nel primo 

riscontro (17/10/2017) in 

relazione al parziale rifiuto / 

confermata disponibilità a 

dialogo cooperativo a cui il 

richiedente non ha aderito

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO
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dell'istruttoria

(che detiene i 
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ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

9 19/09/2017 =

tutti gli allegati della 

Determinazione mecc n. 

2004-12500/62 (progetto 

esecutivo Piscina Trecate)

Divisione Servizi 

Tecnici - 

Coordinamento / 

Servizio 

Infrastrutture per 

il Commercio e lo 

Sport

preso in carico da 

Servizio Giunta e 

Prevenzione 

Corruzione no 19/10/2017

06/10/2017

09/10/2017 = accoglimento sì telematica no

20/09/2017: instaurato 

dialogo cooperativo con il 

richiedente / inviato elenco 

allegati alla determinazione 

(in totale 98).

05/10/2017: l'interessato con 

ulteriore comunicazione ne 

individua alcuni, che vengono 

mandati in riprografia per la 

scansione e forniti al 

richiedente in due invii 

successivi.

10 20/09/2017 12996

rendicontazione festa 

dell'uva

Circoscrizione 5 / 

Ufficio Suolo 

pubblico no 20/10/2017 09/11/2017 = accoglimento no telematica no

11 28/09/2017 13010

richiesta di effettuare 

ricerche e consultazione 

pratiche a favore di uno 

studente per tesi di laurea 

(Quartieri Juvarriani)

Servizio Edilizia 

per la Cultura no 28/10/2017 28/09/2017 = accoglimento sì

12 01/10/2017 =

rendicontazione analitica 

annuale dal 2012  su 

evasione fiscale tributi 

locali, multe, crediti di ogni 

genere e su 

somme recuperate.  

Rendicontazione mensile 

e destinazione risorse dal 

1° novembre 2017

Direzione Risorse 

Finanziarie / 

Servizio 

Amministrazione 

e Gestione 

Finanziaria - 

Imposta di 

Soggiorno no 31/10/2017 31/10/2017 = rifiuto parziale

richiesta dati troppo 

generici e dati futuri sì telematica no

13 05/10/2017 13793

documentazione tecnica 

orti urbani

Circoscrizione 5 / 

Ufficio Ambiente no 06/11/2017 17/04/2018 1573 accoglimento no telematica no

* richiesta documentazione 

agli uffici competenti il 

26/10/2017 (prot. n. 14889); 

pervenuta, dopo sollecito, in 

data 22/03/2018.

14 23/10/2017

17782 del 

23/10/2017

importo incassi anno 2015 

sanzioni amministrative 

Codice della Strada e 

Delibera di Giunta 2016 

utilizzo somme ex art. 208, 

cc. 1, 4 e 5 CdS

Corpo di Polizia 

Municipale / 

Ufficio Bilancio e 

Gestione 

Finanziaria no 22/11/2017 22/11/2017 75262 accoglimento sì

15 30/10/2017 =

numero richieste accesso 

generalizzato da 01/01 a 

30/10/2017 - numero 

richieste avanzate da 

giornalisti - numero 

richieste accolte / negate a 

tutti / a giornalisti

Direzione 

Organizzazione / 

Responsabile 

della trasparenza no 29/11/2017 29/11/2017 20155 accoglimento sì

16 01/11/2017

11011000097

2 pmregist

notizie su numero sanzioni 

annullate e motivazioni

Corpo di Polizia 

Municipale / 

Ufficio Controllo 

di Gestione no 30/11/2017 15/11/2017 73663 accoglimento sì telematica no

17 06/11/2017 =

richiesta allegato alla 

Deliberazione mecc. n. 

2016-06536/27

Servizio Giunta e 

Prevenzione 

Corruzione no 06/12/2017 09/11/2017 = accoglimento sì telematica no

2
0
1
7
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(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

18 06/11/2017 15147

richiesta dati bilancio 

Circoscrizione anno 2017 Circoscrizione 5 no 06/12/2017 01/12/2017 = accoglimento sì telematica no

19 08/11/2017 =

elenco immobili vuoti / 

abbandonati / in disuso 

della Città Area Patrimonio no 11/12/2017 * * * *

* l'istanza non è stata evasa 

in quanto non perfezionata 

con l'inoltro del documento 

d'identità

20 09/11/2017 15437

locandina "Aspettando il 

Natale 3^ Edizione" - 

Associazione 

Commercianti Il 

Quadrilatero

Circoscrizione 5 / 

Ufficio 

Commercio no 08/12/2017 09/11/2017 = accoglimento sì telematica no

21 13/11/2017 =

copia DUVRI D. Lgs. 

81/2008 smi per Servizi 

Sociali, Vigili Urbani, 

Scuole, Assistenza, 

Tributi, Anagrafe, Urp

Servizio Sistema 

Sicurezza e 

Pronto Intervento no 13/12/2017 * * * *

* 01/12/2017: chiesta 

ridefinizione oggetto richiesta.

02/12/2017: il richiedente 

comunica di far riferimento ai 

DVR e non ai Duvri (nuova 

istanza - si veda n. 25).

22 22/11/2017 =

ammontare anno 2016 

entrate COSAP tipologia 

"intercapedine-griglia-

lucernario" con n° immobili 

ed eventuale ripartizione 

dati per quartiere / 5 

categorie classificazione 

strade cittadine

Area Tributi e 

Catasto

Servizio 

Pubblicità e 

Suolo Pubblico no 22/12/2017 22/12/2017 40681 accoglimento sì

23 24/11/2017 16555

richiesta per consultazione 

e acquisizione di materiali 

documentari relativa agli 

uffici dell'Assessorato alla 

Cultura, siti in via San 

Francesco da Paola 3

Servizio Edilizia 

per la Cultura no 27/12/2017 27/11/2017 = accoglimento sì

24 01/12/2017 =

numero maestre/i 

mancanti rispetto 

all'organico previsto nelle 

scuole dell'infanzia della 

Città - numero 

pensionamenti previsti al 

30/06/2018

Divisione Servizi 

Educativi / 

Servizio 

Personale - 

Organizzazione 

Circoli Didattici no 02/01/2018 12/12/2017

18143 del 

06/12/2017 accoglimento sì

25 02/12/2017 =

*

copia DVR D. Lgs. 

81/2008 per URP 

Informacittà, Anagrafe 

centrale di via della 

Consolata 23, impianto 

sportivo Trecate, Servizi 

sociali di via Giulio, 

Sportello del cittadino del 

Comando Vigili Urbani di 

via Bologna 74, Ufficio 

Tributi di corso Racconigi, 

scuole materne di via 

Cecchi e via Scotellaro 19

Servizio Sistema 

Sicurezza e 

Pronto Intervento no 02/01/2018 20/12/2017 = rifiuto totale

prevalenza modalità 

di accesso specifiche 

derivanti da 

normativa di settore 

(D. Lgs. 81/2008) ai 

sensi dell'art. 5-bis, c. 

3 del D. Lgs. 33/2013 sì  

* si veda istanza collegata del 

13/11/2017 (n. 21)
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ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

26 05/12/2017

2928 - 1- 

40/1

documentazione esame 

proposta patto di 

collaborazione Progetto 

Co-City

Servizio Progetto 

AxTO - Beni 

Comuni - 

Periferie no 04/01/2018 06/12/2017

2928 - 1 - 

40/1 accoglimento sì telematica no

27 12/12/2017

9117 del 

12/12/2017

fatture relative alle attività 

realizzate con l'utilizzo 

delle somme incassate 

nell'anno 2015 per 

sanzioni amministrative 

Codice della Strada ex art. 

208, cc. 1, 4 e 5 CdS

Corpo di Polizia 

Municipale / 

Ufficio Bilancio e 

Gestione 

Finanziaria no 11/01/2018 17/01/2018 = rifiuto totale

richiesta massiva / 

complessità di 

estrapolazione dei 

documenti richiesti e 

necessità di 

attivazione di 

specifiche ricerche 

d'archivio no

28 12/12/2017 17300

bilancio festa Lucento 

24/9/2017

Circoscrizione 5 / 

Ufficio Cultura no 11/01/2018 04/01/2018 = rifiuto parziale

l'ufficio non ha al 

momento la 

documentazione 

richiesta sì telematica no

29 12/12/2017 17301

atto concessione 2017 

Camerino Teatro

Circoscrizione 5 / 

Ufficio Cultura no 11/01/2018 04/01/2018 = rifiuto totale

l'ufficio non ha la 

documentazione 

richiesta sì telematica no

30 16/12/2017 =

stanziamento ed effettiva 

erogazione indennità di 

disagio e rapporto con il 

pubblico per singolo 

settore con cifre 

giornaliere dipendenti 

percettori dal 2000 al 2016

Divisione 

Personale e 

Amministrazione / 

Servizio Gestione 

Risorse Umane no 15/01/2018 05/02/2018 = rifiuto parziale

una parte dei dati 

necessita di 

eccessiva attività di 

rielaborazione, 

riguardando un arco 

temporale troppo 

esteso *

* 12/01/2018: inviata e-mail al 

richiedente con la 

comunicazione dei dati che 

gli verranno trasmessi, i quali, 

richiedendo una certa attività 

di rielaborazione, necessitano 

comunque tempo aggiuntivo 

per essere inviati

05/02/2018: riscontro con 

inoltro dati numerici, suddivisi 

annualmente per settore, dei 

dipendenti che hanno fruito 

dell'indennità di disagio 

relativa al rapporto con il 

pubblico dal 2010 al 2016.

31 28/12/2017 17937

documenti che attestano 

passaggi al "Principessa 

Isabella"

Circoscrizione 5 / 

Ufficio Cultura no 27/01/2018 04/01/2018 = rifiuto totale

l'ufficio non ha la 

documentazione 

richiesta sì

32 29/12/2017

66 del 

10/01/2018

richiesta relazione stato di 

vita e condizioni relativa al 

padre del richiedente, 

stilata dal Servizio Sociale 

su richiesta della Procura 

della Repubblica presso il 

Tribunale di Torino

Servizio Sociale 

C2 no 29/01/2018 24/01/2018 271 rifiuto totale

tutela interessi 

pubblici di cui all'art. 

5-bis, c. 1 (atti inviati 

in Procura) sì
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(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)
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DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

33 08/01/2018 =

lista, numerica e nominale, 

delle organizzazioni della 

società civile (associazioni 

ecc.) come identificabili al 

punto 8.1 della Circolare 

2/2017 della ministra 

Madia, o di persone fisiche 

che dichiarano 

l'appartenenza a tali 

soggetti, che hanno 

presentato istanza di 

accesso generalizzato nel 

periodo 1/01/2017 - 

30/11/2017, con copia 

testi istanze e risposte

Divisione 

Personale e 

Amministrazione / 

Responsabile 

della trasparenza no 07/02/2018 07/02/2018 = accoglimento sì telematica no

34 10/01/2018

610 del 

15/01/2018

elenco pubblico dipendenti 

della Città con funzioni di 

rappresentanza sindacale

Servizio 

Contenzioso, 

Rapporti 

Sindacali e 

Trasparenza no 09/02/2018 05/02/2018 = rifiuto totale

tutela interessi privati 

di cui all'art. 5-bis, c. 

2, lett. a) (presenza di 

dati personali e 

sensibili) sì

35 12/01/2018 =

elenco definitivo candidati 

progressione economica 

orizzontale D1-D2 con 

indicazione elementi 

necessari per attribuzione 

punteggio / provvedimento 

di approvazione 

graduatoria / nota della 

Direttrice delle 

Circoscrizioni 6 e 7 al 

Servizio Gestione Risorse 

Umane

Servizio Selezioni 

e Assunzioni no 12/02/2018 06/02/2018 2777 accoglimento sì telematica no

36 12/01/2018 423

valutazione patrimoniale 

impianto sportivo Via Bard 

39 (anno 2015)

Circoscrizione 3 / 

Ufficio Sport no 11/02/2018 21/02/2018 = accoglimento no

37 15/01/2018 =

informazione su dato 

contenuto nel documento 

"Il Bilancio 2017… in 

sintesi" in relazione alla 

voce “Canone 

occupazione suolo aree 

pubbliche” per l’anno 2016 

Divisione Risorse 

Finanziarie / Area 

Tributi e Catasto

Servizio 

Pubblicità e 

Suolo Pubblico no  14/02/2018 05/03/2018 = accoglimento no telematica no
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ati

(sì / no)

Controintere

ssato - data 

comunicazio

ne

Controintere

ssato - data 

ricezione

Data 

scadenza 

termini Data riscontro n° prot.

Esito

(accoglimento / 

rifiuto parziale / 

rifiuto totale)

Sintesi della 

motivazione

Rispet

to dei 

termin

i

(sì / 

no)

Modalità 

consegna 

documenta

zione

(telematica 

/ mezzi 

tradizionali

)

Rimborso 

costi 

sostenuti 

per 

riproduzio

ne su 

supporti 

materiali 

(sì / no)

Domanda di 

riesame - 

data 

presentazio

ne n° prot. 

Data 

riscontro

Esito

(accoglim

ento / 

rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale)

Sintesi 

della 

motivazion

e

Risp

etto 

dei 

termi

ni

(sì / 

no)

Ricorso al 

TAR - data 

comunica

zione 

provvedi

mento 

all'Ammin

istrazione

Esito

(accoglim

ento-

accesso 

consentit

o / rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale) NOTE

a
n
n
o

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

38 17/01/2018

3054 del 

06/02/2018

documentazione inerente 

accertamento anagrafico a 

seguito di segnalazione ex 

art. 16, c. 1 Regolamento 

Anagrafico D.P.R. 

223/1989 Area Servizi Civici sì 06/02/2018 20/02/2018

16/02/2018, 

ma 

02/03/2018 02/03/2018 = accoglimento sì telematica no 15/03/2018 =

04/04/2018

(prot. n. 6566)

rifiuto 

totale

non 

addotte 

motivazioni 

a sostegno 

dell'esisten

za di  

pregiudizio 

concreto 

conseguent

e 

all'ostensio

ne dei dati 

personali, 

peraltro già 

a 

conoscenz

a del 

richiedente 

l'accesso sì

n.b.: istanza di riesame del 

controinteressato

39 19/01/2018 690

preventivi spesa aree 

gioco rif. Commissione del 

18/01/2018

Circoscrizione 5 / 

Ufficio Ambiente 

Urbanistica no 18/02/2018 28/02/2018 = rifiuto totale

ai sensi del D. Lgs. 

33/2013 e 97/2016 

(tutela interessi 

pubblici e privati) no

40 22/01/2018 =

estremi dei provvedimenti 

di destinazione a Istituto di 

Medicina dello Sport di 

locali all'interno dello 

Stadio Olimpico Grande 

Torino 

Divisione Servizi 

Culturali e 

Amministrativi / 

Area Sport e 

Tempo Libero no 12/02/2018 24/01/2018 = accoglimento sì telematica no

41 30/01/2018 1223

documentazione tecnica 

qualità terreni orti urbani

Circoscrizione 5 / 

Ufficio Ambiente 

Urbanistica no 01/03/2018 17/04/2018 = accoglimento no* telematica no

* i dati richiesti sono in 

possesso di altri uffici 

comunali (richiesta in data 

16/02/2018)

42 30/01/2018 =

elenco dipendenti che 

lavorano con forme di 

lavoro flessibile (telelavoro 

e smartworking)

Divisione 

Personale e 

Amministrazione no 01/03/2018 26/02/2018 = rifiuto parziale

tutela della 

protezione dei dati 

personali ai sensi 

dell'art. 5-bis, c. 2, 

lett. a) del D. Lgs. 

33/2013 - per i 

lavoratori in 

smartworking 

conferito soltanto il 

dato numerico, 

considerato l'elevato 

numero di potenziali 

soggetti 

controinteressati sì telematica no

43 31/01/2018 1242

elenco fornitori soggiorni 

anziani

Circoscrizione 3 / 

Ufficio Turismo 

Sociale no 02/03/2018 07/02/2018 = accoglimento sì



n°

Domanda di 

accesso - data 

presentazione n° prot. Oggetto della richiesta

Servizio 

responsabile 

dell'istruttoria

(che detiene i 

dati / documenti)

Presen

za 

controi

nteress

ati

(sì / no)

Controintere

ssato - data 

comunicazio

ne

Controintere

ssato - data 

ricezione

Data 

scadenza 

termini Data riscontro n° prot.

Esito

(accoglimento / 

rifiuto parziale / 

rifiuto totale)

Sintesi della 

motivazione

Rispet

to dei 

termin

i

(sì / 

no)

Modalità 

consegna 

documenta

zione

(telematica 

/ mezzi 

tradizionali

)

Rimborso 

costi 

sostenuti 

per 

riproduzio

ne su 

supporti 

materiali 

(sì / no)

Domanda di 

riesame - 

data 

presentazio

ne n° prot. 

Data 

riscontro

Esito

(accoglim

ento / 

rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale)

Sintesi 

della 

motivazion

e

Risp

etto 

dei 

termi

ni

(sì / 

no)

Ricorso al 

TAR - data 

comunica

zione 

provvedi

mento 

all'Ammin

istrazione

Esito

(accoglim

ento-

accesso 

consentit

o / rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale) NOTE

a
n
n
o

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

44 06/02/2018 =

elenco edifici della Città 

non utilizzati Area Patrimonio no 08/03/2018 13/02/2018 = accoglimento sì telematica no

45 07/02/2018 1527

informazione su 

posizionamento alberelli 

su cancello Principessa 

Isabella

Circoscrizione 5 / 

Ufficio Cultura no 07/03/2018 26/02/2018 = accoglimento sì telematica no

46 13/02/2018

20180213100

02794 

pmregist  

00013931 

prot. Acta

richiesta dati sinistri Corso 

Lanza

Corpo di Polizia 

Municipale - 

Comando 

generale / Ufficio 

Controllo di 

Gestione no 15/03/2018 21/02/2018 14192 acta accoglimento sì telematica no

47 16/02/2018 =

ammontare anno 2017 e/o 

anni precedenti entrate 

COSAP tipologia 

"intercapedine-griglia-

lucernario" con n° immobili 

e ripartizione dati per 

Circoscrizione / 5 

categorie classificazione 

strade cittadine da 

Regolamento COSAP

inoltrataci per 

competenza da 

SORIS

Area Tributi e 

Catasto / Servizio 

Pubblicità e 

Suolo Pubblico no 19/03/2018 12/03/2018 = rifiuto totale

dati oggetto di 

rielaborazione, al 

momento non 

disponibili sì telematica no

48 27/02/2018 =

Allegati alla deliberazione 

mecc. n. 201800539

Servizio Giunta e 

Prevenzione 

Corruzione no 29/03/2018 28/02/2018 = accoglimento sì telematica no

49 02/03/2018 1328

acquisizione in copia di n. 

5 contratti di finanza 

derivata con il relativo 

contratto dei finanziamenti 

sottostanti

Divisione Risorse 

Finanziarie - Area 

Programmazione 

/ Ufficio Gestione 

Indebitamento no 02/04/2018 22/03/2018 = accoglimento sì

50 19/03/2018 12246

elenco degli esercizi che 

hanno installato 

apparecchi per il gioco

Divisione 

Commercio, 

Lavoro, Turismo, 

Attività Produttive 

e Sviluppo 

Economico / 

Servizio Attività 

Economiche e di 

Servizio - SUAP - 

Pianificazione 

commerciale no 18/04/2018 10/04/2018 15371 accoglimento sì telematica no

51 19/03/2018 =

copia bilanci Toroc (2000-

2014) e Agenzia Torino 

2006 (2000-2006) e bilanci 

di liquidazione 

Divisione Servizi 

Culturali e 

Amministrativi - 

Area Cultura / 

Archivio Storico no 18/04/2018 10/04/2018 = accoglimento sì telematica no

52 29/03/2018 =

determinazione 

dirigenziale incremento 

fondo di dotazione Toroc 

(n. 2007-61546/069)

Divisione 

Commercio, 

Lavoro, Turismo, 

Attività Produttive 

e Sviluppo 

Economico no 30/04/2018 05/04/2018 = accoglimento sì telematica no



n°

Domanda di 

accesso - data 

presentazione n° prot. Oggetto della richiesta

Servizio 

responsabile 

dell'istruttoria

(che detiene i 

dati / documenti)

Presen

za 

controi

nteress

ati

(sì / no)

Controintere

ssato - data 

comunicazio

ne

Controintere

ssato - data 

ricezione

Data 

scadenza 

termini Data riscontro n° prot.

Esito

(accoglimento / 

rifiuto parziale / 

rifiuto totale)

Sintesi della 

motivazione

Rispet

to dei 

termin

i

(sì / 

no)

Modalità 

consegna 

documenta

zione

(telematica 

/ mezzi 

tradizionali

)

Rimborso 

costi 

sostenuti 

per 

riproduzio

ne su 

supporti 

materiali 

(sì / no)

Domanda di 

riesame - 

data 

presentazio

ne n° prot. 

Data 

riscontro

Esito

(accoglim

ento / 

rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale)

Sintesi 

della 

motivazion

e

Risp

etto 

dei 

termi

ni

(sì / 

no)

Ricorso al 

TAR - data 

comunica

zione 

provvedi

mento 

all'Ammin

istrazione

Esito

(accoglim

ento-

accesso 

consentit

o / rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale) NOTE

a
n
n
o

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

53 29/03/2018 =

verbale seduta congiunta 

delle Commissioni 

consiliari IV e VI del 

27/03/2018

Servizio Centrale 

Consiglio 

Comunale no 30/04/2018 30/03/2018 = accoglimento sì telematica no

54 29/03/2018 3265

1) numero ordinanze 

demolizione dal 2004; 

2) numero odinanze 

demolizione eseguite dal 

2004 ad oggi;

3) numero di immobili 

abusivi trascritti nella 

proprietà immobiliare della 

Città

Divisione 

Urbanistica e 

Territorio / Area 

Edilizia Privata

 Servizio 

Vigilanza Edilizia 

e Agibilità no 30/04/2018 02/05/2018 4235 accoglimento no* telematica no

* in data 30/04/2018 gli uffici 

risultavano chiusi per 

disposizione interna 

dell'Amministrazione

55 30/03/2018 1951

domande di interventi 

edilizi e/o urbanistici e/o di 

altra natura relativi allo 

stabile sito in Piazza della 

Repubblica n. 12/B

Divisione 

Urbanistica e 

Territorio / Area 

Edilizia Privata no 30/04/2018 26/04/2018 = accoglimento sì telematica no

56 05/04/2018 =

istanza inviata all'ATC del 

Piemonte Centrale per 

mantenera la disponibilità 

dei locali commerciali siti 

in via Bossoli 89-93 - 

Torino

Divisione Servizi 

Sociali / Servizio 

Stranieri no 07/05/2018 02/05/2018 = accoglimento sì telematica no

57 10/04/2018

539 del 

18/04/2018

copia atti istitutivi, 

regolamento, modulistica, 

accordo confidenziale ed 

eventuali altri documenti 

esistenti "identità alias" per 

persone transgenere

Area Giovani e 

Pari Opportunità / 

Servizio LGBT no 10/05/2018 * * * * * * * 18/05/2018 =

06/06/2018

(prot. n. 

10398)

accoglime

nto sì

* prima istanza non evasa per 

mero disguido tecnico

58 18/05/2018 =

dati/informazioni/documen

ti relativi a segnalazioni 

riguardanti vibrazioni 

strutturali di edifici causate 

dal dissesto del manto 

stradale e/o dalla 

circolazione veicolare, dati 

relativi a interventi per 

sinistri stradali, a sanzioni 

elevate e attività di 

controllo della velocità e a 

indagini di natura tecnica 

riguardanti la cd. zona 

"Lomellina" (C.so Quintino 

Sella da P.zza Toselli 

all’incrocio con Str. 

Comunale del Lauro, 

direzione Largo Tabacchi - 

carreggiata sopraelevata)

Circoscrizione 7 / 

Ufficio Informa7

Divisione 

Infrastrutture e 

Mobilità

Divisione Servizi 

Tecnici - 

Coordinamento / 

Servizio Sistema 

Sicurezza e 

Pronto Intervento

Corpo di Polizia 

Municipale no 18/06/2018

18/06/2018

25/06/2018

11190

11627 accoglimento * telematica no

* considerato il 

coinvolgimento di numerosi 

uffici nella raccolta dei dati, è 

stata fornita nei termini una 

prima risposta interlocutoria



n°

Domanda di 

accesso - data 

presentazione n° prot. Oggetto della richiesta

Servizio 

responsabile 

dell'istruttoria

(che detiene i 

dati / documenti)

Presen

za 

controi

nteress

ati

(sì / no)

Controintere

ssato - data 

comunicazio

ne

Controintere

ssato - data 

ricezione

Data 

scadenza 

termini Data riscontro n° prot.

Esito

(accoglimento / 

rifiuto parziale / 

rifiuto totale)

Sintesi della 

motivazione

Rispet

to dei 

termin

i

(sì / 

no)

Modalità 

consegna 

documenta

zione

(telematica 

/ mezzi 

tradizionali

)

Rimborso 

costi 

sostenuti 

per 

riproduzio

ne su 

supporti 

materiali 

(sì / no)

Domanda di 

riesame - 

data 

presentazio

ne n° prot. 

Data 

riscontro

Esito

(accoglim

ento / 

rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale)

Sintesi 

della 

motivazion

e

Risp

etto 

dei 

termi

ni

(sì / 

no)

Ricorso al 

TAR - data 

comunica

zione 

provvedi

mento 

all'Ammin

istrazione

Esito

(accoglim

ento-

accesso 

consentit

o / rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale) NOTE

a
n
n
o

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

59 29/05/2018 =

dati dipendenti che 

lavorano con forme di 

lavoro flessibile (telelavoro 

e smartworking)

Divisione 

Personale e 

Amministrazione no 28/06/2018 08/06/2018 = accoglimento sì telematica no

60 31/05/2018 =

numero TSO eseguiti negli 

anni 2014-2015-2016-

2017

Corpo di Polizia 

Municipale no 02/07/2018 01/06/2018 = accoglimento sì telematica no

61 11/06/2018

8979 del 

25/06/2018

tabella di spunta presenza 

espositori feste di via

Circoscrizione 2 / 

Occupazione Suolo 

Pubblico no 11/07/2018 04/07/2018 9476 accoglimento sì telematica no

62 14/06/2018 24856

copia ordinanza 

cessazione attività 

trattenimenti danzanti 

ristorante-discoteca e 

copia ricorso al TAR 

avverso l'ordinanza

Area Commercio 

/ Servizio 

Contenzioso 

Amministrativo e 

Giurisdizionale sì 12/07/2018 12/07/2018 23/07/2018 23/07/2018 30506 rifiuto parziale

l'accesso non può 

essere accolto 

relativamente a 

documenti, 

informazioni, dati 

formati o ricevuti da 

un Tribunale 

nell'esercizio della 

sua attività 

giurisdizionale sì

mezzi 

tradizionali sì

63 18/06/2018 25340

dossier relativo agli 

impianti di 

telecomunicazione-

telefonia mobile ubicati in 

via Moncalvo 38 bis e 

corso Quintino Sella 20

Area Commercio 

/ Servizio Attività 

Economiche e di 

Servizio - SUAP - 

Pianificazione 

Commerciale sì 26/06/2018 26/06/2018 30/07/2018

11/07/2018 *

20/07/2018

28636

30288 rifiuto parziale

tutela interessi privati 

di cui all'art. 5-bis, c. 

2, lett. c) del D. Lgs. 

33/2013 e all'art. 5, c. 

2, lett. d) del D. Lgs. 

195/2005 (interessi 

economici e 

commerciali - segreto 

industriale) sì

telematica / 

mezzi 

tradizionali sì 07/08/2018

45 

(VCGD)

13/08/2018 

(prot. n. 

14541)

rifiuto 

totale

ribadite 

motivazioni 

addotte al 

rifiuto in 

prima 

istanza sì

* 11/07/2018: dietro accordi 

con il richiedente è stata 

conferita una prima parte 

della documentazione; 

ulteriore documentazione, in 

formato cartaceo, risulta a 

tale data in fase di consegna 

e i relativi costi di 

riproduzione in via di 

definizione.

10/07/2018: nota integrativa 

del richiedente - Risposta, 

consegna documentazione 

rimanente e conclusione 

procedimento di accesso con 

nota prot. n. 30288 del 

20/07/2018.

n.b.: uno dei soggetti 

controinteressati si è opposto 

all'accesso di parte delle 

informazioni.

64 26/06/2018 15505

sbarra ad altezza ridotta 

sede stradale e 

segnaletica delimitazione 

stalli area sosta viale Suor 

Francesca Michelotti

 Divisione 

Infrastrutture e 

Mobilità / Servizio 

Mobilità no 26/07/2018 24/07/2018 17786 accoglimento sì telematica no

65 06/07/2018 8524

rendicontazione "Siamo la 

Cultura 2017"

Circoscrizione 5 / 

Ufficio Cultura no 06/08/2018 23/07/2018 = accoglimento sì telematica no

2
0
1
8



n°

Domanda di 

accesso - data 

presentazione n° prot. Oggetto della richiesta

Servizio 

responsabile 

dell'istruttoria

(che detiene i 

dati / documenti)

Presen

za 

controi

nteress

ati

(sì / no)

Controintere

ssato - data 

comunicazio

ne

Controintere

ssato - data 

ricezione

Data 

scadenza 

termini Data riscontro n° prot.

Esito

(accoglimento / 

rifiuto parziale / 

rifiuto totale)

Sintesi della 

motivazione

Rispet

to dei 

termin

i

(sì / 

no)

Modalità 

consegna 

documenta

zione

(telematica 

/ mezzi 

tradizionali

)

Rimborso 

costi 

sostenuti 

per 

riproduzio

ne su 

supporti 

materiali 

(sì / no)

Domanda di 

riesame - 

data 

presentazio

ne n° prot. 

Data 

riscontro

Esito

(accoglim

ento / 

rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale)

Sintesi 

della 

motivazion

e

Risp

etto 

dei 

termi

ni

(sì / 

no)

Ricorso al 

TAR - data 

comunica

zione 

provvedi

mento 

all'Ammin

istrazione

Esito

(accoglim

ento-

accesso 

consentit

o / rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale) NOTE

a
n
n
o

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

66 07/07/2018 =

percorso autorizzato e 

limiti orari per lo 

spostamento dei banchi 

del mercato di Porta 

Palazzo a mezzo 

motorizzato dai parcheggi 

notturni alla postazione di 

vendita e viceversa

Area Commercio 

/ Servizio Aree 

Pubbliche - 

Sanità 

Amministrativa no 06/08/2018 31/07/2018 31614 accoglimento sì telematica no

. acquisito dall'Area 

Commercio / Servizio Aree 

Pubbliche - Sanità 

Amministrativa con prot. n. 

31613

67 12/07/2018 25998

copia domanda 

autorizzazione 

installazione mezzi 

pubblicitari (aut. 

14P02275)

Divisione Risorse 

Finanziarie - Area 

Tributi e Catasto / 

Servizio 

Pubblicità e 

Suolo Pubblico no 13/08/2018 18/07/2018 = accoglimento sì telematica no

68 31/07/2018 27525

copia domanda 

autorizzazione 

installazione mezzi 

pubblicitari (aut. 

18P00734)

Divisione Risorse 

Finanziarie - Area 

Tributi e Catasto / 

Servizio 

Pubblicità e 

Suolo Pubblico no 30/08/2018 01/08/2018 = accoglimento sì

mezzi 

tradizionali sì

69 01/08/2018

14137 del 

02/08/2018

regolamento comunale 

manomissione (art. 6, lett. 

a e b)

Presidio 

Trasparenza no 31/08/2018 06/08/2018 14251 accoglimento sì telematica no

N.B.: l'istanza è pervenuta al 

nostro Ente dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri 

(prot. n. 0005108 del 

01/08/2018), alla quale 

l'istante l'aveva erroneamente 

inviata in data 19/07/2018.

70 02/08/2018

14678 del 

16/08/2018

provvedimenti autorizzativi 

installazione stand per 

eventi particolari in area ex 

Piazza d'Armi - anni 2017 

e 2018

Area Tributi e 

Catasto / 

Servizio 

Pubblicità e 

Suolo Pubblico

Area Commercio 

/ Ufficio 

Manifestazioni ed 

Eventi 

Temporanei no 03/09/2018 16/08/2018 = accoglimento sì telematica no

N.B.: una prima istanza è 

stata inoltrata il 29/07/2018, 

priva di documento allegato - 

chiesta integrazione 

documento di identità e 

chiarimento su contenuti (e-

mail del 31/07/2018) - 

integrazione avvenuta il 

02/08/2018 (data decorrenza 

termini)

71 03/08/2018

20180803100

01436 otrs

numero sanzioni velox 

fisso Corso Regina 

Margherita in data 

11/06/2018

Corpo di Polizia 

Municipale - 

Ufficio Controllo 

di Gestione no 02/09/2018 07/08/2018 = accoglimento sì telematica no

72 18/08/2018 =

Determinazioni: 

199202745 - 199705105 - 

199806146 - 199905472 - 

200005931 - 200008867 - 

200107598 - 200205931 - 

200307041 - 200406871 - 

201005916 - 201105124

Servizio Giunta e 

Prevenzione 

Corruzione no 17/09/2018 03/09/2018 = accoglimento sì telematica no

73 17/09/2018

20180917100

01908 otrs

Pmregist n° 

957/18 numero sanzioni a ciclisti

Corpo di Polizia 

Municipale - 

Ufficio Controllo 

di Gestione no 16/10/2018 25/09/2018 73103 accoglimento sì telematica no



n°

Domanda di 

accesso - data 

presentazione n° prot. Oggetto della richiesta

Servizio 

responsabile 

dell'istruttoria

(che detiene i 

dati / documenti)

Presen

za 

controi

nteress

ati

(sì / no)

Controintere

ssato - data 

comunicazio

ne

Controintere

ssato - data 

ricezione

Data 

scadenza 

termini Data riscontro n° prot.

Esito

(accoglimento / 

rifiuto parziale / 

rifiuto totale)

Sintesi della 

motivazione

Rispet

to dei 

termin

i

(sì / 

no)

Modalità 

consegna 

documenta

zione

(telematica 

/ mezzi 

tradizionali

)

Rimborso 

costi 

sostenuti 

per 

riproduzio

ne su 

supporti 

materiali 

(sì / no)

Domanda di 

riesame - 

data 

presentazio

ne n° prot. 

Data 

riscontro

Esito

(accoglim

ento / 

rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale)

Sintesi 

della 

motivazion

e

Risp

etto 

dei 

termi

ni

(sì / 

no)

Ricorso al 

TAR - data 

comunica

zione 

provvedi

mento 

all'Ammin

istrazione

Esito

(accoglim

ento-

accesso 

consentit

o / rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale) NOTE

a
n
n
o

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

74 24/09/2018 37948

copia ordinanza e allegati 

nei confronti di ristorante-

discoteca

Area Commercio 

/ Servizio 

Contenzioso 

Amministrativo e 

Giurisdizionale sì 01/10/2018 01/10/2018 24/10/2018 05/11/2018 42332 rifiuto parziale

l'accesso  può essere 

accolto relativamente 

agli atti detenuti dal 

Servizio sì

mezzi 

tradizionali sì

. documentazione non ancora 

ritirata dal richiedente

75 05/10/2018 40154

copia ordinanza e allegati 

nei confronti di circolo-

ristorante

Area Commercio 

/ Servizio 

Contenzioso 

Amministrativo e 

Giurisdizionale sì 11/10/2018 29/10/2018 23/11/2018 09/11/2018 45436 rifiuto parziale

l'accesso  può essere 

accolto relativamente 

agli atti detenuti dal 

Servizio sì

mezzi 

tradizionali sì

. documentazione non ancora 

ritirata dal richiedente

76 10/10/2018 =

relazione della 

Commissione giudicatrice 

dei progetti presentati per 

ottenere la concessione di 

costruzione e gestione 

dello Stadio delle Alpi e 

delle 12 proposte 

presentate

allegati a Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 

mecc. 1987 03401/03

Servizio Centrale 

Consiglio 

Comunale

(pervenuta e 

presa in carico 

dal Servizio 

Giunta e 

Prevenzione della 

Corruzione) no 09/11/2018 18/10/2018 = accoglimento sì telematica no

. documentazione 

difficilmente individuabile, 

visto l'alto numero di 

Deliberazioni inerenti 

all'argomento (l'interessato 

supponeva che facesse parte 

di una Deliberazione degli 

anni 1987/1988), identificata 

successivamente con 

allegato a Deliberazione di 

Consiglio Comunale, a 

seguito di complessa attività 

di ricerca d'archivio congiunta 

fra uffici del Servizio Centrale 

Consiglio Comunale e del 

Servizio Giunta e 

Prevenzione della Corruzione

77 22/10/2018

24774 del 

24/10/2018

regolamentazione 

circolazione viale Suor 

Michelotti

 Divisione 

Infrastrutture e 

Mobilità / Servizio 

Mobilità - Servizio 

Esercizio

Circoscrizione 7 no 29/10/18 21/11/2018 09/11/2018 26122 accoglimento sì telematica no

78 24/10/2018

52400 del 

25/10/2018 

parere relativo al 

punteggio per criteri di 

priorità sul Bando 

Regionale per 

finanziamenti finalizzati 

alla realizzazione di gruppi 

appartamento e alloggi di 

autonomia per persone 

con disabilità grave prive 

del sostegno familiare ai 

sensi dell’art. 3 comma 4 

del D.M. 23/11/2016 

D.G.R. n° 18-6836 del 

11/05/2018

Direzione Servizi 

Sociali / Servizio 

Disabilità no // 23/11/2018 06/11/2018

54120 del 

06/11/2018 accoglimento sì

mezzi 

tradizionali sì

79 29/10/2018

25744 del 

06/11/2018

regolamentazione 

circolazione viale Suor 

Michelotti

 Divisione 

Infrastrutture e 

Mobilità / Servizio 

Mobilità - Servizio 

Esercizio

Circoscrizione 7 no 28/11/2018 09/11/2018 26122 accoglimento sì telematica no



n°

Domanda di 

accesso - data 

presentazione n° prot. Oggetto della richiesta

Servizio 

responsabile 

dell'istruttoria

(che detiene i 

dati / documenti)

Presen

za 

controi

nteress

ati

(sì / no)

Controintere

ssato - data 

comunicazio

ne

Controintere

ssato - data 

ricezione

Data 

scadenza 

termini Data riscontro n° prot.

Esito

(accoglimento / 

rifiuto parziale / 

rifiuto totale)

Sintesi della 

motivazione

Rispet

to dei 

termin

i

(sì / 

no)

Modalità 

consegna 

documenta

zione

(telematica 

/ mezzi 

tradizionali

)

Rimborso 

costi 

sostenuti 

per 

riproduzio

ne su 

supporti 

materiali 

(sì / no)

Domanda di 

riesame - 

data 

presentazio

ne n° prot. 

Data 

riscontro

Esito

(accoglim

ento / 

rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale)

Sintesi 

della 

motivazion

e

Risp

etto 

dei 

termi

ni

(sì / 

no)

Ricorso al 

TAR - data 

comunica

zione 

provvedi

mento 

all'Ammin

istrazione

Esito

(accoglim

ento-

accesso 

consentit

o / rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale) NOTE

a
n
n
o

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

80 29/10/2018

20181030100

02020 

1083/2018

numero sanzioni via 

Verolengo - via Gubbio

Corpo di Polizia 

Municipale - 

Ufficio Controllo 

di Gestione no 28/11/2018 05/11/2018 = accoglimento si telematica no

81 06/11/2018

13390 del 

06/11/2018

atti di gara concessione 

impianto sportivo 5H De 

Marchi

Circoscrizione 5 / 

Ufficio Patrimonio 

- Sport sì 12/11/2018 12/11/2018 17/12/2018 29/11/2018 14510 rifiuto totale

prevalenza normativa 

di settore (D. Lgs. 

50/2016) ai sensi 

dell'art. 5-bis, c. 3 del 

D. Lgs. 33/2013 sì

82 08/11/2018

20019 del 

13/11/2018

richiesta copia curriculum 

vitae di collaboratore di 

staff assessorile

Divisione 

Personale e 

Amministrazione sì 15/11/2018 15/11/2018 19/12/2018 19/12/2018 22931 rifiuto totale sì telematica no

83 21/11/2018

20181121100

06025

1152/2018

numero sanzioni 

ordinanza limitazioni 

inquinamento

Corpo di Polizia 

Municipale - 

Ufficio Controllo 

di Gestione no 21/12/2018 30/11/2018 = accoglimento sì telematica no

84 22/11/2018 39798

copia domanda per 

installazione targa relativa 

a studio professionale

Divisione Risorse 

Finanziarie - Area 

Tributi e Catasto / 

Servizio 

Pubblicità e 

Suolo Pubblico sì 11/12/2018 03/01/2019 14/01/2019 14/01/2019 = rifiuto totale

assenza di un 

interesse di valenza 

pubblica (v. 

giurisprudenza) sì



n°

Domanda di 

accesso - data 

presentazione n° prot. Oggetto della richiesta

Servizio 

responsabile 

dell'istruttoria

(che detiene i 

dati / documenti)

Presen

za 

controi

nteress

ati

(sì / no)

Controintere

ssato - data 

comunicazio

ne

Controintere

ssato - data 

ricezione

Data 

scadenza 

termini Data riscontro n° prot.

Esito

(accoglimento / 

rifiuto parziale / 

rifiuto totale)

Sintesi della 

motivazione

Rispet

to dei 

termin

i

(sì / 

no)

Modalità 

consegna 

documenta

zione

(telematica 

/ mezzi 

tradizionali

)

Rimborso 

costi 

sostenuti 

per 

riproduzio

ne su 

supporti 

materiali 

(sì / no)

Domanda di 

riesame - 

data 

presentazio

ne n° prot. 

Data 

riscontro

Esito

(accoglim

ento / 

rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale)

Sintesi 

della 

motivazion

e

Risp

etto 

dei 

termi

ni

(sì / 

no)

Ricorso al 

TAR - data 

comunica

zione 

provvedi

mento 

all'Ammin

istrazione

Esito

(accoglim

ento-

accesso 

consentit

o / rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale) NOTE

a
n
n
o

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

85 26/11/2018 =

numero richieste accesso 

procedimentale ex L. n. 

241/1990 ricevute da parte 

di giornalisti dal 

23/12/2016 al 31/10/2018; 

oggetto richieste; loro esito 

con eventuale motivazione 

(se diniego, accesso 

parziale o differito)

numero richieste accesso 

civico generalizzato ex D. 

Lgs. n. 33/2013 ricevute 

da parte di giornalisti dal 

23/12/2016 al 31/10/2018; 

oggetto richieste; loro esito 

con eventuale motivazione 

(se diniego, accesso 

parziale o differito)

Divisione 

Personale e 

Amministrazione / 

Responsabile 

della Trasparenza no 27/12/2018 27/12/2018 23284 rifiuto parziale

per le richieste di 

accesso 

procedimentale ex L. 

241/1990 l'Ente non 

dispone dei dati 

richiesti sì telematica no

86 01/12/2018

 

20181201100

01253

1188/2018

numero sanzioni loc. 

Frejus/Racconigi

Corpo di Polizia 

Municipale - 

Ufficio Controllo 

di Gestione no 31/12/2018 05/12/2018 = accoglimento sì telematica no

87 01/12/2018 =

QTE, ammortamento Fip, 

capitolato descrittivo, 

S.A.L. semestrali, bandi di 

partecipazione 

Regionale, convenzione 

con la cooperativa edilizia 

indivisa Di Vittorio per gli 

interventi a Torino in via 

Tasca, corso Rosai, Via 

Orvieto, interventi n. 176 e 

177/LO, 2/1333 e 134

Lista di interventi di 

cooperative edilizie 

indivise e divise che hanno 

usufruito di fondi pubblici o 

meno su tutto il territorio di 

Torino negli ultimi 40 anni Area Edilizia 

Residenziale 

Pubblica no 31/12/2018 20/12/2018 = rifiuto parziale

arco temporale 

troppo esteso / per la 

seconda parte della 

richiesta, "lista 

interventi", 

documento non in 

possesso dell'Ente sì telematica no

. per la seconda parte della 

richiesta, apertura al dialogo 

cooperativo con invito a 

ridefinire i contorni 

dell'istanza entro un'ambito 

più ristretto

88 04/12/2018

4813 del 

06/12/2018

corrispondenza intercorsa 

tra la Città di Torino, 

Esselunga S.p.A., REAM 

S.G.R. e la Fondazione 

CRT in merito al "Polo 

OGR" da realizzarsi presso 

l'area cd. "ex 

Westinghouse"

Divisione 

Urbanistica e 

Territorio / Area 

Urbanistica e 

Qualità Spazi 

Urbani

Servizio Centrale 

Gabinetto della 

Sindaca sì 12/12/2018 12/12/2018 14/01/2019

02/01/2019

15/01/2019

1 del 

02/01/2019

213 del 

14/01/2019 accoglimento no

mezzi 

tradizionali / 

telematica no

89 10/01/2019 125

richiesta documentazione 

sull'associazione APHCI 

Gabinetto della 

Sindaca / Ufficio 

Registro delle 

Associazioni no 11/02/2019 10/01/2019 = accoglimento sì telematica no



n°

Domanda di 

accesso - data 

presentazione n° prot. Oggetto della richiesta

Servizio 

responsabile 

dell'istruttoria

(che detiene i 

dati / documenti)

Presen

za 

controi

nteress

ati

(sì / no)

Controintere

ssato - data 

comunicazio

ne

Controintere

ssato - data 

ricezione

Data 

scadenza 

termini Data riscontro n° prot.

Esito

(accoglimento / 

rifiuto parziale / 

rifiuto totale)

Sintesi della 

motivazione

Rispet

to dei 

termin

i

(sì / 

no)

Modalità 

consegna 

documenta

zione

(telematica 

/ mezzi 

tradizionali

)

Rimborso 

costi 

sostenuti 

per 

riproduzio

ne su 

supporti 

materiali 

(sì / no)

Domanda di 

riesame - 

data 

presentazio

ne n° prot. 

Data 

riscontro

Esito

(accoglim

ento / 

rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale)

Sintesi 

della 

motivazion

e

Risp

etto 

dei 

termi

ni

(sì / 

no)

Ricorso al 

TAR - data 

comunica

zione 

provvedi

mento 

all'Ammin

istrazione

Esito

(accoglim

ento-

accesso 

consentit

o / rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale) NOTE

a
n
n
o

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

90 21/01/2019 =

numero unioni civili ex L. 

76/2016 celebrate nel 

Comune di Torino alla 

data del 17/12/2018

Area Servizi Civici

(Responsabile 

della trasparenza) no 20/02/2019 08/02/2018 2868 accoglimento sì telematica no * * * * * *

* la richiedente ha avanzato 

formalmente istanza di 

riesame al Responsabile 

della trasparenza rispetto a 

una domanda di accesso 

civico generalizzato che ha 

dichiarato di aver inoltrato in 

data 17/12/2018, ma che, 

sulla base di verifica 

effettuata presso l'Area 

Servizi Civici, non risulta 

91 12/01/2019 =

istanze di accesso civico 

semplice e accesso civico 

generalizzato con relativi 

oggetti pervenute nel 2018

Responsabile 

della Trasparenza no 11/02/2019 11/02/2019 = accoglimento sì telematica no

92 15/01/2019 2321

piani localizzazione 

antenne mobili 2019 - vari 

operatori telefonici 

Area Commercio 

/ Servizio Attività 

Economiche e di 

Servizio - SUAP - 

Pianificazione 

Commerciale sì 23/01/2019 23/01/2019 25/02/2019 25/02/2019 9412 accoglimento sì telematica no

n.b.: accoglimento 

nonostante l'opposizione del 

controinteressato; parte dei 

dati richiesti è stata pertanto 

conferita trascorsi 15 giorni 

dalla comunicazione al 

controinteressato 

dell'accoglimento.

93 23/01/2019 =

allegati a Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 

mecc. 2018-01361/019 del 

17/04/2018

Servizio Giunta e 

Prevenzione 

Corruzione no 22/02/2019 24/01/2019 = accoglimento sì telematica no

94 30/01/2019

102/2019 

PmRegist

disponibilità reparti PM ad 

effettuare controllo 

congiunto con ATC

Corpo di Polizia 

Municipale / 

Servizio Reparti 

Specialistici - 

Reparto Edilizia 

Abitativa ed 

Assistenza e 

Reparto 

Prossimità no 01/03/2019 31/01/2019

102/2019 

PmRegist accoglimento sì telematica no

95 31/01/2019 1237

atti di gara concessione 

impianto sportivo 5H De 

Marchi

Circoscrizione 5 / 

Ufficio Patrimonio 

- Sport no 02/03/2019 14/02/2019 1991 rifiuto totale

prevalenza normativa 

di settore (D. Lgs. 

50/2016) ai sensi 

dell'art. 5-bis, c. 3 del 

D. Lgs. 33/2013 sì

96 07/02/2019 =

dossier (elaborati 

progettuali ed autorizzativi, 

varianti autorizzate ecc.) 

relativo agli impianti di 

telecomunicazione-

telefonia mobile 4,5G/5G 

TIM ubicati in via 

Garibaldi, piazza Castello 

e Politecnico di Torino

copia accordo IGP-Decaux 

- TIM per l'installazione 

delle 7 stazioni radio base 

in Via Garibaldi

Area Commercio 

/ Servizio Attività 

Economiche e di 

Servizio - SUAP - 

Pianificazione 

Commerciale

Servizio Fondi 

Europei, 

Innovazione sì

15/02/2019 

(Ufficio 

Autorizzazion

e Impianti 

Tecnologici e 

Telefonia) *

27/02/2019 

(Servizio 

Fondi 

Europei, 

Innovazione) 

*

15/02/2019

27/02/2019

19/03/2019 18/03/2019 12902 rifiuto parziale

tutela interessi privati 

di cui all'art. 5-bis, c. 

2, lett. c) del D. Lgs. 

33/2013 e all'art. 5, c. 

2, lett. d) del D. Lgs. 

195/2005 (interessi 

economici e 

commerciali - segreto 

industriale) / parte 

della 

documentazione non 

in possesso della 

Città (accordo tra 

privati) sì telematica no

. istruttoria e risposta 

congiunte fra Ufficio 

Autorizzazione Impianti 

Tecnologici e Telefonia e 

Servizio Fondi Europei, 

Innovazione

* i due uffici, sulla base della 

documentazione in possesso, 

hanno singolarmente 

coinvolto i soggetti 

controinteressati

97 10/02/2019

20190210100

00941 otrs

rendiconto esposto 

passaggi

Corpo di Polizia 

Municipale / 

Contact Center - 

Comando 

Sezione 7^ no 12/03/2019 20/03/2019 = rifiuto totale

non risultano dati da 

trasmettere no



n°

Domanda di 

accesso - data 

presentazione n° prot. Oggetto della richiesta

Servizio 

responsabile 

dell'istruttoria

(che detiene i 

dati / documenti)

Presen

za 

controi

nteress

ati

(sì / no)

Controintere

ssato - data 

comunicazio

ne

Controintere

ssato - data 

ricezione

Data 

scadenza 

termini Data riscontro n° prot.

Esito

(accoglimento / 

rifiuto parziale / 

rifiuto totale)

Sintesi della 

motivazione

Rispet

to dei 

termin

i

(sì / 

no)

Modalità 

consegna 

documenta

zione

(telematica 

/ mezzi 

tradizionali

)

Rimborso 

costi 

sostenuti 

per 

riproduzio

ne su 

supporti 

materiali 

(sì / no)

Domanda di 

riesame - 

data 

presentazio

ne n° prot. 

Data 

riscontro

Esito

(accoglim

ento / 

rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale)

Sintesi 

della 

motivazion

e

Risp

etto 

dei 

termi

ni

(sì / 

no)

Ricorso al 

TAR - data 

comunica

zione 

provvedi

mento 

all'Ammin

istrazione

Esito

(accoglim

ento-

accesso 

consentit

o / rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale) NOTE

a
n
n
o

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

98 14/02/2019 =

documentazione 

progettuale e autorizzativa 

completa riguardante tutti 

gli impianti radioelettrici 

situati in via Pietro Cossa 

293, interno 20

Area Commercio 

/ Servizio Attività 

Economiche e di 

Servizio - SUAP - 

Pianificazione 

Commerciale sì 05/03/2019 05/03/2019 26/03/2019 26/03/2019 14151 rifiuto parziale

tutela interessi privati 

di cui all'art. 5-bis, c. 

2, lett. c) del D. Lgs. 

33/2013 e all'art. 5, c. 

2, lett. d) del D. Lgs. 

195/2005 (interessi 

economici e 

commerciali - segreto 

industriale / know 

how) sì telematica no

25/07/2019: pervenuto 

reclamo-diffida dall'Avv. De 

Bellis - riscontro con nota 

Ufficio Impianti Radioelettrici 

prot. n. 34207 del 

12/08/2019.

99 21/02/2019 821

richiesta dati legale 

rappresentante 

Associazione Pianeta Vita

Gabinetto della 

Sindaca / Ufficio 

Registro delle 

Associazioni no 25/03/2019 21/02/2019 = accoglimento sì telematica no

100 24/02/2019

2663 del 

04/03/2019

atti di gara concessione 

impianto sportivo 5H "De 

Marchi"

Circoscrizione 5 / 

Ufficio Patrimonio 

- Sport no 26/03/2019 27/03/2019 3780 rifiuto totale

prevalenza normativa 

di settore (D. Lgs. 

50/2016) ai sensi 

dell'art. 5-bis, c. 3 del 

D. Lgs. 33/2013 no

101 28/02/2019 =

lista di interventi di 

cooperative edilizie 

indivise e divise che hanno 

usufruito di fondi pubblici 

su tutto il territorio di 

Torino dal 1995 in poi con 

i relativi QTE, convenzioni 

o atti unilaterali, capitolati 

descrittivi inizio e fine 

lavori, SAL semestrali nei 

bandi 8 e 8 bis della 

Regione Piemonte

Area Edilizia 

Residenziale 

Pubblica / 

Servizio 

Convenzioni e 

Contratti no 01/04/2019 28/03/2019 = rifiuto totale

richiesta massiva / 

parte della 

documentazione 

richiesta non in 

possesso dell'Ente sì telematica no

. 29/04/2019: ns. ulteriore e-

mail di conferma della 

decisione assunta a fronte di 

messaggio di contestazione 

dell'Ass. ViviPiemonte.

102 01/04/2019 =

copia deliberazione mecc. 

n. 2013 02035/064

Servizio Giunta e 

Prevenzione 

Corruzione no 02/05/2019 02/04/2019 = accoglimento sì telematica no

103 04/04/2019

4178 del 

08/04/2019

copia lettera e verbale di 

revoca concessione 

impianto sportivo 5H "De 

Marchi"

Circoscrizione 5 / 

Ufficio Patrimonio 

- Sport no 06/05/2019 15/04/2019 4493 rifiuto parziale

prevalenza normativa 

di settore (D. Lgs. 

50/2016) ai sensi 

dell'art. 5-bis, c. 3 del 

D. Lgs. 33/2013 sì telematica no

. fornita indicazione della 

determinazione dirigenziale di 

revoca della concessione 

pubblicata sul sito 

istituzionale (link) 

104 08/04/2019

7366/044 del 

10/04/2019

Scuola dell'infanzia Il 

Ciliegio di via Guido Reni 

53 - documentazione 

relativa ad impianti 

tecnologici, di 

sollevamento, di 

protezione antincendio, 

copia DVR (Documento di 

Valutazione dei Rischi), 

certificazione normativa 

antisismica (CAE), 

potabilità acqua, mensa 

scolastica, attestazione 

avvenuta dichiarazione 

situazione vaccinale 

operatori

Divisione Servizi 

Educativi

Servizio Edilizia 

Scolastica no 08/05/2019 08/05/2019 = rifiuto parziale

per copia DVR, 

prevalenza modalità 

di accesso specifiche 

derivanti da 

normativa di settore 

(D. Lgs. 81/2008) ai 

sensi dell'art. 5-bis, c. 

3 del D. Lgs. 33/2013

per certificazione 

normativa antisismica 

(CAE), 

documentazione non 

ancora in possesso 

dell'Amministrazione 

* sì telematica no

* la predisposizione della 

programmazione delle 

verifiche sismiche è in corso, 

in collaborazione con il 

Politecnico di Torino per la 

parte metodologica



n°

Domanda di 

accesso - data 

presentazione n° prot. Oggetto della richiesta

Servizio 

responsabile 

dell'istruttoria

(che detiene i 

dati / documenti)

Presen

za 

controi

nteress

ati

(sì / no)

Controintere

ssato - data 

comunicazio

ne

Controintere

ssato - data 

ricezione

Data 

scadenza 

termini Data riscontro n° prot.

Esito

(accoglimento / 

rifiuto parziale / 

rifiuto totale)

Sintesi della 

motivazione

Rispet

to dei 

termin

i

(sì / 

no)

Modalità 

consegna 

documenta

zione

(telematica 

/ mezzi 

tradizionali

)

Rimborso 

costi 

sostenuti 

per 

riproduzio

ne su 

supporti 

materiali 

(sì / no)

Domanda di 

riesame - 

data 

presentazio

ne n° prot. 

Data 

riscontro

Esito

(accoglim

ento / 

rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale)

Sintesi 

della 

motivazion

e

Risp

etto 

dei 

termi

ni

(sì / 

no)

Ricorso al 

TAR - data 

comunica

zione 

provvedi

mento 

all'Ammin

istrazione

Esito

(accoglim

ento-

accesso 

consentit

o / rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale) NOTE

a
n
n
o

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

105 09/04/2019 =

ammontare delle entrate 

del Comune derivanti dalle 

attività di controllo e 

repressione delle 

irregolarità e degli illeciti 

ad opera della Polizia 

Locale per l’anno 2015

Comando Polizia 

Municipale - 

Ufficio Controllo 

di Gestione no 09/05/2019 12/04/2019 = accoglimento sì telematica no

106 10/04/2019 =

affidamento servizio di 

trasporto scolastico 

diversamente abili ditta 

TUNDO Vincenzo S.p.A. - 

copia di tutti gli atti della 

gara negoziata 2018-2019 

(bando, disciplinare di 

gara, capitolato speciale di 

appalto, schema contratto 

servizio, verbali 

commissione 

aggiudicatrice), offerta 

della ditta TUNDO 

Vincenzo S.p.A., 

determinazioni di 

approvazione atti di gara e 

di aggiudicazione 

definitiva / lettere 

contestazione 

inadempimenti e 

irrogazione penali alla ditta 

TUNDO Vincenzo S.p.A. in 

relazione all'ultimo anno 

del contratto di appalto 

concluso (2018), 

provvedimenti attestanti 

intervento sostitutivo del 

Comune nel pagamento 

Divisione Servizi 

Educativi

Area Appalti ed 

Economato sì 10/05/2019 10/05/2019 20/05/2019 23/07/2019 13084 rifiuto parziale

tutela interessi privati 

di cui all'art. 5-bis, c. 

2, lett. c) del D. Lgs. 

33/2013 e all'art. 5, c. 

2, lett. d) del D. Lgs. 

195/2005 (interessi 

economici e 

commerciali - segreto 

industriale / know 

how) no telematica no

107 11/04/2019

Pmregist 

316/19 otrs

20190409100

05801 monografia veicoli stranieri 

Comando Polizia 

Municipale no 11/05/2019 12/04/2019 = accoglimento sì telematica no

108 12/04/2019 =

informazioni su 

graduatoria concorso 

Agente di Polizia 

Municipale, determinazioni 

assunzioni e Piano 

Triennale Assunzioni

Divisione 

Personale e 

Amministrazione - 

Ufficio Concorsi no 13/05/2019 09/05/2019 = accoglimento sì telematica no

109 15/04/2019 7490

Scuola dell'infanzia di via 

Reiss Romoli 49 - 

documentazione relativa 

ad impianti tecnologici, di 

sollevamento, di 

protezione antincendio, 

copia DVR (Documento di 

Valutazione dei Rischi), 

certificazione normativa 

antisismica (CAE), 

potabilità acqua, mensa 

scolastica, attestazione 

avvenuta dichiarazione 

situazione vaccinale 

operatori

Divisione Servizi 

Educativi

Servizio Edilizia 

Scolastica no 15/05/2019 15/05/2019 8968 rifiuto parziale

per copia DVR, 

prevalenza modalità 

di accesso specifiche 

derivanti da 

normativa di settore 

(D. Lgs. 81/2008) ai 

sensi dell'art. 5-bis, c. 

3 del D. Lgs. 33/2013

per certificazione 

normativa antisismica 

(CAE), 

documentazione non 

ancora in possesso 

dell'Amministrazione 

* sì telematica no



n°

Domanda di 

accesso - data 

presentazione n° prot. Oggetto della richiesta

Servizio 

responsabile 

dell'istruttoria

(che detiene i 

dati / documenti)

Presen

za 

controi

nteress

ati

(sì / no)

Controintere

ssato - data 

comunicazio

ne

Controintere

ssato - data 

ricezione

Data 

scadenza 

termini Data riscontro n° prot.

Esito

(accoglimento / 

rifiuto parziale / 

rifiuto totale)

Sintesi della 

motivazione

Rispet

to dei 

termin

i

(sì / 

no)

Modalità 

consegna 

documenta

zione

(telematica 

/ mezzi 

tradizionali

)

Rimborso 

costi 

sostenuti 

per 

riproduzio

ne su 

supporti 

materiali 

(sì / no)

Domanda di 

riesame - 

data 

presentazio

ne n° prot. 

Data 

riscontro

Esito

(accoglim

ento / 

rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale)

Sintesi 

della 

motivazion

e

Risp

etto 

dei 

termi

ni

(sì / 

no)

Ricorso al 

TAR - data 

comunica

zione 

provvedi

mento 

all'Ammin

istrazione

Esito

(accoglim

ento-

accesso 

consentit

o / rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale) NOTE

a
n
n
o

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

110 15/04/2019

7531 del 

16/04/2019

dati / informazioni 

riguardanti tutti gli asili 

nido della Città, pubblici 

(gestione diretta o in 

appalto) o privati in 

convenzione comunale 

nell'ambito di un'indagine 

civica su condizioni 

strutturali e sicurezza 

interna delle strutture 

ospitanti

Divisione Servizi 

Educativi

Servizio Edilizia 

Scolastica no 15/05/2019 15/05/2019 8967 accoglimento sì telematica no

111 17/04/2019

7901 del 

23/04/2019

Scuola dell'infanzia di via 

Forno Canavese 5 - 

documentazione relativa 

ad impianti tecnologici, di 

sollevamento, di 

protezione antincendio, 

copia DVR (Documento di 

Valutazione dei Rischi), 

certificazione normativa 

antisismica (CAE), 

potabilità acqua, mensa 

scolastica

Divisione Servizi 

Educativi

Servizio Edilizia 

Scolastica no 1705/2019 1705/2019 9182 rifiuto parziale

per copia DVR, 

prevalenza modalità 

di accesso specifiche 

derivanti da 

normativa di settore 

(D. Lgs. 81/2008) ai 

sensi dell'art. 5-bis, c. 

3 del D. Lgs. 33/2013

per certificazione 

normativa antisismica 

(CAE), 

documentazione non 

ancora in possesso 

dell'Amministrazione 

* sì telematica no

112 17/04/2019 =

Scuola dell'infanzia 

Cavaglià di via Carrera 23 - 

documentazione relativa 

ad impianti tecnologici, di 

sollevamento, di 

protezione antincendio, 

copia DVR (Documento di 

Valutazione dei Rischi), 

certificazione normativa 

antisismica (CAE), 

potabilità acqua, mensa 

scolastica

Divisione Servizi 

Educativi

Servizio Edilizia 

Scolastica no 17/05/2019 * * * *

. richiesta copia di un 

documento di identità in data 

18/04/2019

* l'istanza non è stata evasa 

in quanto non perfezionata 

con l'inoltro del documento 

d'identità

113 02/05/2019

8364 del 

06/05/2019

Scuola dell'infanzia Suor 

De Muro di Via Lessona 

70 - documentazione 

relativa ad impianti 

tecnologici, di 

sollevamento, di 

protezione antincendio, 

copia DVR (Documento di 

Valutazione dei Rischi), 

certificazione normativa 

antisismica (CAE), 

potabilità acqua, mensa 

scolastica

Divisione Servizi 

Educativi

Servizio Edilizia 

Scolastica no 03/06/2019 30/05/2019 9947 rifiuto parziale

per copia DVR, 

prevalenza modalità 

di accesso specifiche 

derivanti da 

normativa di settore 

(D. Lgs. 81/2008) ai 

sensi dell'art. 5-bis, c. 

3 del D. Lgs. 33/2013

per certificazione 

normativa antisismica 

(CAE), 

documentazione non 

ancora in possesso 

dell'Amministrazione 

* sì telematica no

2
0
1
9



n°

Domanda di 

accesso - data 

presentazione n° prot. Oggetto della richiesta

Servizio 

responsabile 

dell'istruttoria

(che detiene i 

dati / documenti)

Presen

za 

controi

nteress

ati

(sì / no)

Controintere

ssato - data 

comunicazio

ne

Controintere

ssato - data 

ricezione

Data 

scadenza 

termini Data riscontro n° prot.

Esito

(accoglimento / 

rifiuto parziale / 

rifiuto totale)

Sintesi della 

motivazione

Rispet

to dei 

termin

i

(sì / 

no)

Modalità 

consegna 

documenta

zione

(telematica 

/ mezzi 

tradizionali

)

Rimborso 

costi 

sostenuti 

per 

riproduzio

ne su 

supporti 

materiali 

(sì / no)

Domanda di 

riesame - 

data 

presentazio

ne n° prot. 

Data 

riscontro

Esito

(accoglim

ento / 

rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale)

Sintesi 

della 

motivazion

e

Risp

etto 

dei 

termi

ni

(sì / 

no)

Ricorso al 

TAR - data 

comunica

zione 

provvedi

mento 

all'Ammin

istrazione

Esito

(accoglim

ento-

accesso 

consentit

o / rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale) NOTE

a
n
n
o

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

114 14/05/2019 =

concessione a ENPA 

Onlus gestione canile di 

via Germagnano 11 - 

allegati alla convenzione e 

capitolato

Area Ambiente / 

Servizio Politiche 

per l'Ambiente sì 11/06/2019 11/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 5624 accoglimento sì telematica no

n.b.: accoglimento 

nonostante l'opposizione del 

controinteressato; parte dei 

dati richiesti è stata pertanto 

conferita trascorsi 15 giorni 

dalla comunicazione al 

controinteressato 

dell'accoglimento.

115 17/05/2019 =

copia allegato 1 

deliberazione mecc. n. 

2006 03024/009

Servizio Giunta e 

Prevenzione 

Corruzione no 17/06/2019 17/05/2019 = accoglimento sì telematica no

116 29/05/2019

Pmregist 

452/19 

rapporto servizio 

giornaliero

Comando Polizia 

Municipale - 

Ufficio Controllo 

di Gestione no 28/06/2019 13/06/2019 = accoglimento sì telematica no

117 30/05/2019

2649 del 

31/05/2019

piano localizzazione 

antenne mobili operatore 

telefonico

Area Commercio 

/ Servizio Attività 

Economiche e di 

Servizio - SUAP - 

Pianificazione 

Commerciale sì 11/06/2019 11/06/2019 08/07/2019 02/07/2019

28131 del 

01/07/2019 accoglimento sì telematica no

n.b.: accoglimento 

nonostante l'opposizione del 

controinteressato; i dati 

richiesti sono stati pertanto 

conferiti trascorsi 15 giorni 

dalla comunicazione al 

controinteressato 

dell'accoglimento, secondo 

quanto previsto dall'art. 5, c. 

6 del D. Lgs. 33/2013.

118 31/05/2019 2463

Chiesa della Gran Madre - 

riferimenti storici attestanti 

la proprietà comunale 

della chiesa - 

provvedimenti relativi alla 

sua assegnazione al clero - 

oneri manutentivi, di 

funzionamento ecc. 

incombenti 

contrattualmente sulla 

Città nei suoi confronti con 

specificazione degli 

eventuali provvedimenti 

assunti 

Divisione 

Patrimonio, 

Partecipate e 

Appalti

Servizio Edilizia 

per la Cultura no 01/07/2019 28/06/2019 = accoglimento sì telematica no

119 10/06/2019 4894

documentazione bando n. 

68/2018 impianto sportivo 

Gottardo

Circoscrizione 6 / 

Ufficio 

Concessione 

Impianti Sportivi no 10/07/2019 21/06/2019 = accoglimento sì telematica no

120 12/06/2019 =

deliberazione e allegato 

mecc. n. 2000 10833/33

Servizio Giunta e 

Prevenzione 

Corruzione no 12/07/2019 14/06/2019 = accoglimento sì telematica no



n°

Domanda di 

accesso - data 

presentazione n° prot. Oggetto della richiesta

Servizio 

responsabile 

dell'istruttoria

(che detiene i 

dati / documenti)

Presen

za 

controi

nteress

ati

(sì / no)

Controintere

ssato - data 

comunicazio

ne

Controintere

ssato - data 

ricezione

Data 

scadenza 

termini Data riscontro n° prot.

Esito

(accoglimento / 

rifiuto parziale / 

rifiuto totale)

Sintesi della 

motivazione

Rispet

to dei 

termin

i

(sì / 

no)

Modalità 

consegna 

documenta

zione

(telematica 

/ mezzi 

tradizionali

)

Rimborso 

costi 

sostenuti 

per 

riproduzio

ne su 

supporti 

materiali 

(sì / no)

Domanda di 

riesame - 

data 

presentazio

ne n° prot. 

Data 

riscontro

Esito

(accoglim

ento / 

rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale)

Sintesi 

della 

motivazion

e

Risp

etto 

dei 

termi

ni

(sì / 

no)

Ricorso al 

TAR - data 

comunica

zione 

provvedi

mento 

all'Ammin

istrazione

Esito

(accoglim

ento-

accesso 

consentit

o / rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale) NOTE

a
n
n
o

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

121 05/07/2019

29083 del 

08/07/2019

completo dossier 

(elaborati progettuali ed 

autorizzativi, varianti 

autorizzate ecc.) relativo 

agli impianti di 

telecomunicazione 

operanti con frequenze 5G 

ubicati in Torino e 

autorizzati dagli uffici della 

Città

Area Commercio 

/ Servizio Attività 

Economiche e di 

Servizio - SUAP - 

Pianificazione 

Commerciale no 05/08/2019 17/07/2019 30663 rifiuto totale

parte dei dati non 

rilevata, quindi non 

disponibile se non a 

seguito di ricerca che 

risulterebbe massiva / 

parte 

documentazione 

richiesta non 

ostensibile per la 

tutela di interessi 

privati di cui all'art. 5-

bis, c. 2, lett. c) del D. 

Lgs. 33/2013 e all'art. 

5, c. 2, lett. d) del D. 

Lgs. 195/2005 

(interessi economici e 

commerciali - segreto 

industriale) sì telematica no

. contestualmente al riscontro 

avviato dialogo cooperativo 

con il richiedente.

122 08/07/2019

12458 del 

09/07/2019

copia determinazione 

dirigenziale n. 43 del 

12/02/2019 (mecc. 2019-

04061/126) riguardante la 

non approvazione del 

progetto di bonifica della 

falda - fase II e 

autorizzazione 

prosecuzione interventi

Divisione 

Ambiente, Verde 

e Protezione 

Civile - Area 

Ambiente / 

Servizio 

Adempimenti 

Tecnico 

Ambientali no 07/08/2019 31/07/2019 6836 accoglimento sì telematica no

123 11/07/2019 704

richiesta volontari GXT per 

evento Drone Gran Prix - 

atti relativi al bando

Area Giovani e 

Pari Opportunità no 12/08/2019 09/08/2019 824 accoglimento sì

mezzi 

tradizionali no

124 29/07/2019

25428 del 

31/07/2019

tipologia dati comunicati 

da portale prenotazioni on 

line (nome host / ospite - 

indirizzi annunci - 

date/importi transazioni - 

codici identificazione 

fiscale - importo imposte 

ricevute - informazioni di 

contatto ecc.) - testo 

dell'accordo con il portale 

per la gestione 

dell'esazione dell'imposta 

di soggiorno ed eventuale 

regolamento di esecuzione 

operativa

Divisione Risorse 

Finanziarie - Area 

Tributi e Catasto / 

Servizio 

Amministrazione 

e Gestione 

Finanziaria e 

Imposta di 

Soggiorno no 28/08/2019 12/08/2019 26616 accoglimento sì telematica no

125 29/07/2019 7282

elenco componenti nuovo 

direttivo dell'Associazione  

Commercianti e Artigiani 

di via Borgaro

Circoscrizione 5 / 

Ufficio 

Commercio no 28/08/2019 29/07/2019 = accoglimento sì

mezzi 

tradizionali sì



n°

Domanda di 

accesso - data 

presentazione n° prot. Oggetto della richiesta

Servizio 

responsabile 

dell'istruttoria

(che detiene i 

dati / documenti)

Presen

za 

controi

nteress

ati

(sì / no)

Controintere

ssato - data 

comunicazio

ne

Controintere

ssato - data 

ricezione

Data 

scadenza 

termini Data riscontro n° prot.

Esito

(accoglimento / 

rifiuto parziale / 

rifiuto totale)

Sintesi della 

motivazione

Rispet

to dei 

termin

i

(sì / 

no)

Modalità 

consegna 

documenta

zione

(telematica 

/ mezzi 

tradizionali

)

Rimborso 

costi 

sostenuti 

per 

riproduzio

ne su 

supporti 

materiali 

(sì / no)

Domanda di 

riesame - 

data 

presentazio

ne n° prot. 

Data 

riscontro

Esito

(accoglim

ento / 

rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale)

Sintesi 

della 

motivazion

e

Risp

etto 

dei 

termi

ni

(sì / 

no)

Ricorso al 

TAR - data 

comunica

zione 

provvedi

mento 

all'Ammin

istrazione

Esito

(accoglim

ento-

accesso 

consentit

o / rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale) NOTE

a
n
n
o

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

126 30/07/2019

32393 del 

31/07/2019

completo dossier 

(elaborati progettuali ed 

autorizzativi, varianti 

autorizzate ecc.) relativo 

agli impianti di 

telecomunicazione 

operanti con frequenze 5G 

ubicati in Torino e 

autorizzati dagli uffici della 

Città, esclusi quelli con 

autorizzazione in itinere

Area Commercio 

/ Servizio Attività 

Economiche e di 

Servizio - SUAP - 

Pianificazione 

Commerciale no 29/08/2019 12/08/2019 34210 rifiuto totale

parte dei dati non 

rilevata, quindi non 

disponibile se non a 

seguito di ricerca che 

risulterebbe massiva / 

parte 

documentazione 

richiesta non 

ostensibile per la 

tutela di interessi 

privati di cui all'art. 5-

bis, c. 2, lett. c) del D. 

Lgs. 33/2013 e all'art. 

5, c. 2, lett. d) del D. 

Lgs. 195/2005 

(interessi economici e 

commerciali - segreto 

industriale) sì telematica no 05/09/2019 4003

24/09/2019

(prot. n. 

551/TO2.90)

rifiuto 

totale

istanza 

massiva 

(confermat

e 

motivazioni 

del 

riscontro a 

prima 

istanza) sì

. l'istanza è stata 

sostanzialmente reiterata 

(l'esclusione degli impianti 

con autorizzazione in itinere 

non riduce sensibilmente la 

portata dell'accesso, che 

rimane "massivo").

127 06/09/2019 =

informazioni su immobile 

adibito a Centro Sportivo 

U.S.D. Barracuda di via 

Dandolo 46 (appartenenza 

a patrimonio comunale ed 

eventuali provvedimenti 

formali di concessione a 

terzi)

Circoscrizione 2 / 

Ufficio Sport no 07/10/2019 20/09/2019 9514 accoglimento sì telematica no

29/08/2019: presentata 

istanza via e-mail priva di 

copia di documento di 

identità. Istanza perfezionata 

in data 06/09/2019.

128 10/09/2019 7723

atti relativi alla 

concessione dell'impianto 

sportivo "Bocciofila Nizza" 

di via Ventimiglia 161

Circoscrizione 8 / 

Ufficio Sport no 10/10/2019 26/09/2019 = accoglimento sì

mezzi 

tradizionali sì

129 20/09/2019

20190920100

03005-regist 

799/2019

numero contravvenzioni 

ciclisti e organico Polizia 

Municipale

Corpo di Polizia 

Municipale / 

U.P.S. - 

Comando no 21/10/2019 26/09/2019 accoglimento sì telematica no

130 01/10/2019

8857 del 

02/10/2019

atti amministrativi relativi 

all'intitolazione, 

manutenzione, gestione 

e/o riqualificazione 

giardino "Vittime delle 

foibe"

Divisione 

Ambiente, Verde 

e Protezione 

Civile / Area 

Verde - Servizio 

Grandi Opere del 

Verde

Area Servizi Civici 

- Servizio 

Toponomastica

Circoscrizione 5 no 31/10/2019 28/10/2019 19321 accoglimento sì telematica no

131 14/10/2019 42535

documentazione impianti 

5G nella Città di Torino

Area Commercio 

/ Servizio Attività 

Economiche e di 

Servizio - SUAP - 

Pianificazione 

Commerciale sì 24/10/2019 29/10/2019 25/11/2019 19/11/2019 47962 rifiuto parziale

tutela di interessi 

privati di cui all'art. 5-

bis, c. 2, lett. c) del D. 

Lgs. 33/2013 

(pregiudizio interessi 

economici e 

commerciali) sì telematica no 31/12/2019

prot. n. 

75 del 

07/01/20

20

20/01/2020

(prot. n. 

32/TO2.90)

rifiuto 

totale

conferma 

motivazioni 

del 

riscontro a 

prima 

istanza sì

. il richiedente ha inoltrato il 

21/11/2019 (ns. prot. n. 

49032 del 25/11/2019) un 

accesso agli atti ex L. 

241/1990 per ricevere copia 

della nota di risposta di uno 

dei controinteressati 

all'accesso civico 

generalizzato (ns. riscontro 

prot. n. 50520 del 

04/12/2019)



n°

Domanda di 

accesso - data 

presentazione n° prot. Oggetto della richiesta

Servizio 

responsabile 

dell'istruttoria

(che detiene i 

dati / documenti)

Presen

za 

controi

nteress

ati

(sì / no)

Controintere

ssato - data 

comunicazio

ne

Controintere

ssato - data 

ricezione

Data 

scadenza 

termini Data riscontro n° prot.

Esito

(accoglimento / 

rifiuto parziale / 

rifiuto totale)

Sintesi della 

motivazione

Rispet

to dei 

termin

i

(sì / 

no)

Modalità 

consegna 

documenta

zione

(telematica 

/ mezzi 

tradizionali

)

Rimborso 

costi 

sostenuti 

per 

riproduzio

ne su 

supporti 

materiali 

(sì / no)

Domanda di 

riesame - 

data 

presentazio

ne n° prot. 

Data 

riscontro

Esito

(accoglim

ento / 

rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale)

Sintesi 

della 

motivazion

e

Risp

etto 

dei 

termi

ni

(sì / 

no)

Ricorso al 

TAR - data 

comunica

zione 

provvedi

mento 

all'Ammin

istrazione

Esito

(accoglim

ento-

accesso 

consentit

o / rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale) NOTE

a
n
n
o

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

132 17/10/2019

20191018100

02140

PROT. 

874/19

sinistri stradali Circ. 8 dal 

2010

Comando Polizia 

Municipale - 

Ufficio Controllo 

di Gestione no 16/11/2019 13/11/2019

2019101810

002140

PROT.

874/19 accoglimento sì telematica no

133 18/10/2019 17432/044

documentazione CPIA 

(Centro Provinciale 

d'Istruzione per Adulti) 

presso la Scuola Silvio 

Pellico

Divisione Servizi 

Educativi no 18/11/2019 13/11/2019 19482/044 accoglimento sì telematica no

134 23/10/2019 5891

criteri concessione 

contributi - terzo avviso 

2019 Circoscrizione 4 sì * 22/11/2019 * * * sì

* rinuncia all'accesso civico 

da parte del richiedente a 

seguito di colloquio con i 

coordinatori

135 06/11/2019

20191106 

10004270

audio IV Commissione del 

17/10/2019 Circoscrizione 4 no 06/12/2019 07/11/2019 = accoglimento sì telematica no

136 27/11/2019

21623 del 

29/11/2019

progetto linea 2 

Metropolitana di Torino

Direzione 

Infrastrutture e 

Mobilità / Servizio 

Ponti, Vie 

d'Acqua e 

Infrastrutture no 27/12/2019 28/11/2019 = rifiuto totale

documentazione non 

ancora in possesso 

dell'Amministrazione sì telematica no

. il progetto di fattibilità 

tecnico-economica della 

Linea 2 della Metropolitana 

risulta alla data dell'istanza 

ancora in via di ultimazione.

137 03/12/2019 =

richiesta copia 

deliberazione mecc. n. 

2003-05882/016 e relativo 

allegato

Servizio Giunta e 

Presidio Integrità no 02/01/2020 04/12/2019 = accoglimento sì telematica no

138 06/12/2019 =

richiesta copia 

deliberazione mecc. n. 

2019-05725/009

Servizio Giunta e 

Presidio Integrità no 07/01/2020 06/12/2019 = accoglimento sì telematica no

139 13/12/2019

20191213100

00695 prot. 

1032/19

controlli della polizia locale 

sui trasporti funebri

Comando Polizia 

Municipale - 

Ufficio Controllo 

di Gestione no 13/01/2020

17/12/2019

*

2019121310

000695

 prot.

1032/19

* * sì telematica no

* inoltrata a Ufficio Funerali 

della Città, competente per 

materia

140 15/12/2019 =

richiesta allegato alla 

deliberazione mecc. n. 

2016-02062/068

Servizio Giunta e 

Presidio Integrità no 14/01/2020 16/12/2019 = accoglimento sì telematica no

141 28/12/2019

335 del 

07/1/2020

piani localizzazione 

antenne mobili 2020 - vari 

operatori telefonici 

Area Commercio 

/ Servizio Attività 

Economiche e di 

Servizio - SUAP - 

Pianificazione 

Commerciale sì 16/01/2020 16/01/2020 06/02/2020

05/2/2020 e 

06/2/2020 5745 e 5988 accoglimento sì telematica no

142 01/01/2020

Prot.Pmregist 

n°44/2020

20200102100

00036

numero controlli e 

violazioni ord/reg fuochi 

pirotecnici

Comando Polizia 

Municipale - 

Ufficio Controllo 

di Gestione no 21/01/2020 43851

A00073 -

00003910 accoglimento sì telematica no

143 28/01/2020

Pmregist n° 

110/2020 - 

pec 

073FBB3D.0

374C674.EB

9CAF5B.3CD

01C59

richiesta autorizzazioni 

installazione impianti 

semaforici

Comando Polizia 

Municipale - 

Ufficio Controllo 

di Gestione no 28/02/2020 43887

A00073 -

00012225 accoglimento sì telematica no

144 28/01/2020

Pmregist n° 

110/2020 - 

pec 

073FBB3D.0

374C674.EB

9CAF5B.3CD

01C59

Imbarco Perosino - 

informazioni su titolo di 

proprietà e testo 

convenzione Area Patrimonio no 07/02/2020 07/02/2020 27/02/2020 1538 25/02/2020 accoglimento sì telematica no



n°

Domanda di 

accesso - data 

presentazione n° prot. Oggetto della richiesta

Servizio 

responsabile 

dell'istruttoria

(che detiene i 

dati / documenti)

Presen

za 

controi

nteress

ati

(sì / no)

Controintere

ssato - data 

comunicazio

ne

Controintere

ssato - data 

ricezione

Data 

scadenza 

termini Data riscontro n° prot.

Esito

(accoglimento / 

rifiuto parziale / 

rifiuto totale)

Sintesi della 

motivazione

Rispet

to dei 

termin

i

(sì / 

no)

Modalità 

consegna 

documenta

zione

(telematica 

/ mezzi 

tradizionali

)

Rimborso 

costi 

sostenuti 

per 

riproduzio

ne su 

supporti 

materiali 

(sì / no)

Domanda di 

riesame - 

data 

presentazio

ne n° prot. 

Data 

riscontro

Esito

(accoglim

ento / 

rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale)

Sintesi 

della 

motivazion

e

Risp

etto 

dei 

termi

ni

(sì / 

no)

Ricorso al 

TAR - data 

comunica

zione 

provvedi

mento 

all'Ammin

istrazione

Esito

(accoglim

ento-

accesso 

consentit

o / rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale) NOTE

a
n
n
o

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

145 03/03/2020 864

manifestazione di 

interesse per gestione 

Impianto Borgata Lesna Circoscrizione 3 no 02/04/2020 * * *

dati / documenti /  

informazioni oggetto 

della richiesta non 

definiti

* nella richiesta non è stata 

specificata la tipologia di 

documentazione da ricevere 

in copia; sollecitato il 

richiedente a completare in 

tali termini l'istanza, alla data 

del 08/09/2020 non risulta 

pervenuta alcuna 

integrazione

146 25/05/2020

Prot. PM 

REGIST 

283/2020 -

20200312100

03921

dati impianto T-RED 

Peschiera/Trapani mese 

gennaio 2020

Comando Polizia 

Municipale - 

Ufficio Controllo 

di Gestione no 10/04/2020 43928 = accoglimento sì telematica no

147 26/05/2020

prot. PM 

REGIST 

291/2020-

OTRS202003

1910001689

COVID-19 - Richiesta dati 

traffico veicolare e sinistri 

Comando Polizia 

Municipale - 

Ufficio Controllo 

di Gestione no 17/04/2020 19/03/2020 = accoglimento sì telematica no

148 13/05/2020 =

richiesta dati 

 concernenti l'utilizzo di 

beneficiari del 

reddito di cittadinanza in 

progetti del

 Comune

Divisione Servizi 

Sociali, Socio 

sanitari, Abitativi 

e Lavoro

 Servizio 

Prevenzione 

Fragilità Sociali e 

Sostegno agli 

Adulti in Difficoltà no // 16/06/2020 12/06/2020 26742 accoglimento sì telematica no

149 14/05/2020 1345

richiesta copia delibera 

sugli orti urbani in cui 

venga previsto il non 

riconoscimento a parità di 

punteggio della maggiore 

vicinanza del luogo di 

lavoro Circoscrizione 7 14/06/2020 11/06/2020 1692 rifiuto parziale

la richiesta di 

accesso doveva 

essere formulata su 

apposita modulistica sì telematica no

150 23/05/2020 393/20 verbali sui monopattini

Comando Polizia 

Municipale - 

Ufficio Controllo 

di Gestione no 23/06/2020 * * *

* non evasa per mancata 

identificazione del richiedente 

con copia del documento 

d'identità

2
0
2
0



n°

Domanda di 

accesso - data 

presentazione n° prot. Oggetto della richiesta

Servizio 

responsabile 

dell'istruttoria

(che detiene i 

dati / documenti)

Presen

za 

controi

nteress

ati

(sì / no)

Controintere

ssato - data 

comunicazio

ne

Controintere

ssato - data 

ricezione

Data 

scadenza 

termini Data riscontro n° prot.

Esito

(accoglimento / 

rifiuto parziale / 

rifiuto totale)

Sintesi della 

motivazione

Rispet

to dei 

termin

i

(sì / 

no)

Modalità 

consegna 

documenta

zione

(telematica 

/ mezzi 

tradizionali

)

Rimborso 

costi 

sostenuti 

per 

riproduzio

ne su 

supporti 

materiali 

(sì / no)

Domanda di 

riesame - 

data 

presentazio

ne n° prot. 

Data 

riscontro

Esito

(accoglim

ento / 

rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale)

Sintesi 

della 

motivazion

e

Risp

etto 

dei 

termi

ni

(sì / 

no)

Ricorso al 

TAR - data 

comunica

zione 

provvedi

mento 

all'Ammin

istrazione

Esito

(accoglim

ento-

accesso 

consentit

o / rifiuto 

parziale / 

rifiuto 

totale) NOTE

a
n
n
o

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(D. Lgs. 33/2013, art. 5, c. 2)

Registro degli accessi
(Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016, § 9)

*

DOMANDA DI RIESAME
RICORSO AL 

TAR
DOMANDA DI ACCESSO

151 25/05/2020 466/20 regist

copia atti relativi a impianti 

videosorveglianza progetto 

AxTO e, in particolare, per 

giardino Madre Teresa di 

Calcutta

Comando Polizia 

Municipale - 

Ufficio Risorse 

Finanziarie no 25/07/2020 03/07/2020 29288 acta accoglimento sì telematica no

152 27/05/2020 =

richiesta esiti progetto "La 

Cittá Possibile" (2013-

2015) - Superamento 

insediamento Rom rumeni 

di Lungo Stura Lazio

Divisione Servizi 

Sociali, Socio 

sanitari, Abitativi 

e Lavoro

Servizio Stranieri 

e Minoranze 

Etniche no 27/06/2020 23/06/2020 = accoglimento sì telematica no

153 27/07/2020 555/20

dati sinistri mezzi raccolta 

rifiuti

Comando Polizia 

Municipale - 

Ufficio Controllo 

di Gestione no 26/08/2020 17/08/2020 36602 accoglimento sì telematica no

154 06/08/2020

590/20 - pec

opec2105.20

20080516501

3

.04520.18.1.1

61 Progetto ARGO

Comando Polizia 

Municipale - 

Ufficio Controllo 

di Gestione no 07/09/2020 12/08/2020

AO0073-

35983 accoglimento sì telematica no

155 10/08/2020

35879 Doqui-

Regist

616/20 Progetto ARGO

Comando Polizia 

Municipale - 

Ufficio Controllo 

di Gestione no 09/09/2020 18/08/2020

AO0073-

36839 accoglimento sì telematica no

156 01/09/2020 =

informazioni su onere 

manutenzione area 

sterrata antistante cascine 

a Stupinigi Area Patrimonio no 01/10/2020 23/09/2020 = accoglimento sì telematica no

157 02/09/2020 =

richiesta accesso 

documentazione relativa a 

16 op. strumenti derivati 

(delib. 201904871 / 024 - 

all.2)

Divisione Risorse 

Finanziarie

Area Finanziaria / 

Ufficio Gestione 

Indebitamento no 02/10/2020 14/09/2020 2573 rifiuto totale

preservare il buon 

andamento 

dell'attività 

amministrativa onde 

evitare possibili 

ricorsi di tutela 

preventiva da parte 

degli Istituti sì

* Gli accessi presenti nel registro sono successivi alla Circolare operativa sull'accesso civico generalizzato 

prot. n. 012521 del 21/07/2017. 


