
data protocollo data protocollo

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.
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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


