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1 09/01/2017 480

richiesta copia dell'atto di cessione volontaria 

al comune di Gavardo di un'area privata, 

interessata dalla realizzazione della nuova 

strada di collegamento della zona cave di 

Soprazocco alla località Busela e svincolo 

sulla S.S. 45 bis, con l'indicazione degli 

importi corrisposti a titolo di indennità per 

l'acquisizione  

02/03/2017 4682

trattandosi di documentazione per la quale 

non sussiste l'obbligo di pubblicazione, la 

stessa è stata trasmessa al richiedente, 

previa notifica per compiuta giacenza ai 

soggetti controinteressati, i quali non si sono 

opposti all'istanza di accesso.  

2 29/08/2017 18144

richiesta copia della documentazione relativa 

all'installazione di un impianto per telefonia 

mobile in Via Ugo Vaglia (documenti 

autorizzativi; progetto della stazione, incluso lo 

studio di impatto ambientale presentato dal 

Gestore prima dell'installazione; eventuale analisi 

completa effettuata dall'ARPA)

27/10/2017 22754

trattandosi di documentazione per la quale 

non sussiste l'obbligo di pubblicazione, la 

stessa è stata trasmessa al richiedente, 

previa notifica ai soggetti controinteressati, i 

quali non si sono opposti all'istanza di 

accesso.  

3 25/01/2018 2050
richiesta informazioni relative a tutti gli edifici 

scolastici di proprietà del Comune
22/02/2018 4457

trattandosi di documentazione per la quale 

non sussiste l'obbligo di pubblicazione, il 

richiedente è stato formalmente autorizzato 

ad accedere alla stessa. E' stata invece 

negata la possibilità di rielaborare i dati 

compilando la scheda trasmessa dal 

richiedente.

REGISTRO DOMANDE DI ACCESSO CIVICO EX ART. 5 D.LGS 33/2013

(deliberazione G.C. n. 16 del 01/02/2017)
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4 04/04/2018 7369

richiesta della più recente delibera e/o 

determina di affidamento del servizio avente 

per oggetto il ripristino delle condizioni di 

sicurezza stradale e di reintegra delle matrici 

ambientali compromesse dal verificarsi di 

incidenti stradali

02/05/2018 9561

al richiedente è stato comunicato che il 

Comune di Gavardo non ha assunto alcuno 

tra i provvedimenti oggetto di richiesta.

5 13/08/2018 17322

richiesta di eventuali pareri resi alla 

Fondazione "La Memoria ONLUS"  da parte 

di uno studio legale di Milano, in merito alla 

necessità di applicare alla stessa la 

normativa in materia di contratti pubblici, 

trasparenza ed anticorruzione

31/08/2018 18574

trattandosi di documentazione per la quale 

non sussiste l'obbligo di pubblicazione, la 

stessa è stata trasmessa al richiedente.   

Esaminato il contenuto del parere legale 

oggetto di accesso, alla luce dei criteri

espressi dall’ANAC con la deliberazione n. 

1309 del 28 dicembre 2016 (e, in

particolare, dei Paragrafi 8.1, 8.2 e 8.3), non 

sussistono soggetti

controinteressati

6 04/12/2018 25626

richiesta testo contenente gli indirizzi per la 

nomina dei rappresentati del Comune presso 

enti, aziende ed istituzioni, approvato con 

deliberazione consiliare n. 68/2014, oltre ai 

curriculum vitae di coloro che si sono 

candidati alla carica di Amministratore Unico 

della partecipata Gavardo Servizi Srl

28/12/2018 27341

il testo contenente gli indirizzi risulta 

regolarmente pubblicato, per cui è stato 

fornito al richiedente il link alla relativa pagina 

della sezione trasparenza del sito istituzionale 

- per quanto riguarda i curriculum vitae, 

trattandosi di documentazione per la quale 

non sussiste l'obbligo di pubblicazione, gli 

stessi sono stati trasmessi al richiedente 

dopo avere oscurato eventuali dati sensibili 

non pertinenti con il procedimento per il quale 

erano stati acquisiti   



7 06/12/2018 25839

richiesta curriculum vitae dei nominati nel 

C.d,A. della Fondazione La Memoria di 

Gavardo con decreto del Commissario 

Straordinario n. 42/2018 del 3/12/2018

28/12/2018 27347

trattandosi di documentazione per la quale 

non sussiste l'obbligo di pubblicazione, i 

curriculum vitae sono stati trasmessi al 

richiedente dopo avere oscurato eventuali 

dati sensibili non pertinenti con il 

procedimento per il quale erano stati acquisiti   

8 10/01/2019 661

richiesta estremi di registrazione al protocollo 

comunale dei curriculum vitae presentati dai 

nominati nel C.d.A. della Fondazione La 

Memoria di Gavardo con decreto del 

Commissario Straordinario n. 42 del 

3/12/2018

05/02/2019 2828

trattandosi di informazioni per le quali non 

sussiste l'obbligo di pubblicazione, le stesse 

sono state comunicate al richiedente

9 04/02/2019 2646

richiesta documentazione per la quale era 

stato infruttuosamente esercitato il diritto di 

accesso nei confronti di una fondazione 

soggetta al controllo del Comune

08/02/2019 3209

la suddetta documentazione, già trasmessa 

dalla fondazione al Comune in evasione  alle 

richieste di accesso alla stessa presentate, è 

stata inviata al richiedente

10 04/03/2019 5228

richiesta copia delle comunicazioni intercorse 

tra il Commissario e la Fondazione La 

Memoria Onlus

03/04/2019 7725

trattandosi di richiesta "massiva" relativa a 

documentazione per la quale non sussiste 

l'obbligo di pubblicazione, è stato negato 

l'accesso agli atti, anche in considerazione di 

quanto previsto dall'articolo 5-bis, commi 1 

lettera g) e 2 lettera a) del decreto legislativo 

n. 33/2013

11 04/03/2019 5229

richiesta preventivo di spesa e copia delle 

fatture e note pro-forma relative agli impegni 

stanziati con determinazione n. 17 del 17 

gennaio 2019

03/04/2019 7724

trattandosi di documentazione per la quale 

non sussiste l'obbligo di pubblicazione, la 

stessa è stata inviata al richiedente



12 14/05/2019 10931
richiesta copia della comunicazione acquisita 

al Prot.n. 5085 del 1° marzo 2019
05/06/2019 12622

trattandosi di documentazione la cui 

divulgazione potrebbe pregiudicare il regolare 

svolgimernto di attività ispettive di 

competenza dell'Ente, è stato negato 

l'accesso agli atti, conformemente a quanto 

previsto dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera 

g) del decreto legislativo n. 33/2013

13 24/09/2020 17984

richiesta documentazione concernente le 

prove scritte ed orali della procedura 

concorsuale per l'assunzione di un agente 

della Polizia Locale

28/09/2020 18153

trattandosi di documentazione regolarmente 

pubblicata, è stato comunicato al richiedente 

il link alla relativa pagina della sezione 

"Amministrazione Trasparente"


