data aggiornamento 18/03/2020

REGISTRO DEGLI ACCESSI di ARPA LOMBARDIA
DOMANDA DI ACCESSO
data del
provvedimento

giorni trascorsi dalla
presentazione della
richiesta

accoglimento

Prot. n. arpa_ mi.
0057278 del
11/04/2017

31

no

accoglimento

Prot. n. arpa_mi.
0094490 del
21/06/2017

14

Prot. n. arpa_mi.
0102382 del
04/07/2017

no

accoglimento

Prot. n. arpa_mi.
0113775 del
26/07/2017

22

Richiesta referti a seguito del
rogo ditta trattmento rifiuti non
pericolosi Carluccio srl (ex
EcoNova)

Prot. n. arpa_mi
0114721 del
27/07/2017

no

accoglimento

Prot. n. arpa_mi.
0129471 del
30/08/2017

33

Richiesta relazione fonometrica

Prot. n. arpa_mi.
0118290 del 2/08/2017

no

accoglimento

Prot. n. arpa_mi.
013111 del 14/09/2017

42

n.

tipologia di accesso

oggetto della richiesta

data presentazione

controinteressati

esito

1

generalizzato

Richiesta valutazioni tecniche

10/03/17

no

2

generalizzato

Prot. n. arpa _mi.
Richiesta risultati indagine qualità
86302 del 07/06/2017
dell'aria

3

generalizzato

Richiesta relazione fonometrica
presso abitazione privata.

4

generalizzato

5

generalizzato

6

7

8

9

a

DOMANDA DI RIESAME

generalizzato

generalizzato

sintesi motivazione
rifiuto parziale o
totale

Richiesta dati studio PLUME
effettuato nell’Alto Mantovano Castiglione delle Stiviere (MN)
Risultanze sopralluogo presso
esercizio commerciale di
lavanderia

generalizzato

Relazione ARPA su controllo
presso INDECAST del 14/12/2016

generalizzato

Richiesta documenti sullo stato
conservativo di un manufatto in
cemento-amianto

Prot. n. arpa_mi.
0122030 del 9/08/2017
Prot. n. arpa.mi.
0134328 del
11/09/2017
Prot. n. arpa_ mi.
0130927 del
05/09/2017
Prot. n. arpa 0134642
del 12/09/2017

10

generalizzato

Richiesta tariffe medie di
conferimento dei rifiuti urbani e/o
Prot. ARPA n. 141066
speciali a ciascuno degli impianti
del 25/09/2017)
di trattamento dei rifiuti presenti
in Lombardia

11

generalizzato

Risultati analisi campioni ex parco
faunistico della Fara (Bg)

Prot. n. arpa -mi.
0144758 del
29/09/2017

12

generalizzato

Copia relazione fonometrica
Prot n. arpa mi -150033
in comune di Montecampione (
del 03/10/2017
BS)

13

generalizzato

Richiesta curve di isolivello in
Prot.n. arpa - mi.
formato GIS, relative all'aeroporto
156952 del 23/10/2017
di Linate

14

generalizzato

Richiesta
documentazione relativa allo
sversamento di carburante

Prot. n. arpa-mi.
0162203 del 3/11/2017

no

accoglimento

no

accoglimento

no

no

Prot. n. arpa.mi.
0126846 del
23/08/2017
Prot. n. arpa.mi.
0138701 del
19/09/2017

8

accoglimento

Prot. n.arpa_mi.
0137134 del
14/09/2017

2

prot. n. 152393 del
13/10/2017

48

accoglimento

prot n. .arpa_ mi.
148676 del 6/10/2017

7

no

accoglimento

prot. n. arpa -mi.
164980 del 7/11/2017

34

no

accoglimento

Prot. n. arpa - mi.
0167584 del
10/11/2017

17

no

accoglimento

Prot. n. arpa - mi.
173280 derl
21/11/2017 e prot. n.
arpa mi. 190543 del
20/12/2017

47

no

dati non detenuti da
ARPA

data del
provvedimento

sintesi motivazione

2

accoglimento

rifiuto totale

esito

14

Prot.arpa_mi. 0138701
del 13/09/2017

no

data presentazione
riesame

RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO

20/10/2017 (prot.
ARPA n. 158722 del
25/10/2017)

rifiuto totale

ARPA non detiene le
informazioni nelle
forma richiesta: i
gestori degli impianti
indicano le tariffe
Protocollo
praticate, ma ARPA non
arpa_mi.2017.0165254
procede alla
del 07/11/2017
rielaborazione dei dati
per ricavarne le tariffe
medie di conferimento
per singolo impianto di
trattamento.

Data di comunicazione
del provvedimento
all’amministrazione

esito

data aggiornamento 18/03/2020

DOMANDA DI ACCESSO
data del
provvedimento

accoglimento

Prot. n. arpa 0192322
del 22/12/2017

46

sì

accoglimento

Prot.. n . 0006148 del
15/01/2018

53

no

rifiuto totale

rifiutato ai sensi
Prot. n. arpa191308 del
dell’art. 5 bis, comma 1
21/12/2017
del D.Lgs. n. 33/2013

16

no

rifiuto totale

si tratta di accesso agli
atti si chiede di
integrare con
Prot. n. arpa 0002539
documentazione
del 09/01/2018
comprovante interesse
giuridico in relazione
all'istanza

12

no

accoglimento

Prot. n. arpa 0020199
del 08/02/2018

26

Prot. n. arpa 0010792
del 23/01/2018

no

rifiuto totale

rifiutato ai sensi
Prot. n. arpa 0031296
dell’art. 5 bis, comma 1
del 28/02/2018
del D.Lgs. n. 33/2013

35

Prot. n. arpa 0010786
del 23/01/2018

sì

accoglimento

Protocollo
arpa_mi.2018.0057924
del 11/04/2018

78

Prot. n. arpa 0021436
del 12/02/2018

no

accoglimento

Prot. n. arpa28224del
22/02/2018

10

Prot. n. arpa 0037884
del 09/03/2018

no

accoglimento

Prot. n. arpa 0044125
del 20/03/2018

11

Prot. n. arpa 0044589
del 20/03/2018

no

accoglimento

Prot.n.arpa 0064815
del 24/04/2018

35

Prot.n. arpa 0053132
del 04/04/2018

no

accoglimento

Prot. n. arpa 57882del
11/04/2018

7

Prot.n.arpa 53835 del
05/04/2018

no

accoglimento

Prot. n. arpa 59700 del
09/04/2018

4

Prot. 0057130 del
10/4/2018

no

accoglimento

Prot. n. arpa 68556 del
02/05/2018

23

Prot.n. arpa 0072459
del 09/05/2018

no

accoglimento

Prot. n. arpa 92100 del
12/06/2018

34

n.

tipologia di accesso

oggetto della richiesta

data presentazione

controinteressati

esito

15

generalizzato

Richiesta quote del livello di falda
misurate in piezometri di un'area
industriale a Mantova

Prot. n. arpa- mi.
0169169 del
14/11/2017

no

16

generalizzato

Richiesta indagini e prelievi area Prot.n.arpa.mi 0174222
in zona Maggiolina a Milano
del 22/11/2017

17

generalizzato

Richiesta copia analisi effettuate
da ARPA su materiale rinvenuto
Prot.n.arpa -mi.
abbandonato in cantiere di
0181577 del 5/12/2017
Voghera

generalizzato

Richiesta documenti relativi ad un
Prot.n. arpa 0191667
proedimento di bonifica presso
del 27/12/2017
l'area City Life

19

generalizzato

Richiesta dati relativi ai
rilevamenti di acqua e terreno nel
periodo 03/01/2018 –
Prot. n. arpa 0004612
09/01/2018 nei comuni di
del 12/01/2018
Corteolona e Genzone, con
particolare riferimento alle
concentrazioni di diossine e furani

20

generalizzato

21

generalizzato

22

generalizzato

18

a

DOMANDA DI RIESAME
giorni trascorsi dalla
presentazione della
richiesta

23

generalizzato

24

generalizzato

25

generalizzato

26

generalizzato

27

generalizzato

28

generalizzato

Richiesta documentazione
relativa al procedimento
amministrativo d inquinamento
acustico causato da un'attività di
ristorazione a Milano
Richiesta dati in ingresso al
modello INM (Integrated
Noise Model) per la stima delle
curve di isolivello dell'aeroporto
di Linate, oltre alla zonizzazione
acustica ad esso applicabile
Richiesta copia progetto PLUME
Richiesta dati disaggregati relativi
all'anagrafe dei siti contaminati,
con riferimento alla tipologia di
attività che causato
l'inquinamento
Richiesta griglia valori Lva e
output modello INM utilizzati per
definire curve di isolivello
Richiesta documentazione
relativa alle analisi eseguite in
seguito ad un incendio in
provincia di Pavia
Richiesta relazione di controllo
ordinario di ARPA presso una
realtà industriale in provincia di
Lecco
Richiesta documentazione
relativa allo studio sulle ricadute
degli inquinanti emessi
dall'inceneritore di Valmadrera
Verifiche verifiche rilevazioni
elettromagnetiche eseguite su
un' antenna di telefonia mobile

sintesi motivazione
rifiuto parziale o
totale

data presentazione
riesame

esito

data del
provvedimento

RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO

sintesi motivazione

Data di comunicazione
del provvedimento
all’amministrazione

esito

data aggiornamento 18/03/2020

DOMANDA DI ACCESSO

n.

tipologia di accesso

29

generalizzato

30

generalizzato

a

data presentazione

data del
provvedimento

giorni trascorsi dalla
presentazione della
richiesta

controinteressati

esito

no

rifiuto totale

rifiutato ai sensi
Prot. n. arpa 98898 del
dell’art. 5 bis, comma 1
22/06/2018
del D.Lgs. n. 33/2013

39

no

accoglimento

Protocollo
arpa_mi.2018.0126793
del 10/08/2018

30

generalizzato

Richiesta elenco e copia di ogni
richiesta pervenuta dal Comune
di Milano ad ARPA in relazione
n.protocollo
agli eventi e manifestazioni
arpa.MI.2018.0112290
svoltisi sull'area tra p.zza Castello
del 16/07/2018
e via Beltrami periodo aprile 2014
- luglio 2018

no

no

Protocollo
arpa_mi.2018.0152443
del 09/10/2018

85

32

generalizzato

Richiesta dati in formato
elettronico Bacino di Villa
Chiavenna:
prot.n.arpa_mi.2018.0
Progetto Gestione Bacino Villa di 141856 del 20/09/2018
Chiavenna Rev. 5;
batimetrie bacino Villa Chiavenna

no

accoglimento

Protocollo
arpa_mi.2018.0152526
del 09/10/2019

19

33

generalizzato

sì

accoglimento

prot.n.arpa_mi.201816
8199 del 07/11/2018

40

34

generalizzato

sì

accoglimento

prot.n.arpa_mi.2018.0
179117 del 28/11/2018

29

sì

accoglimento

prot. n.
arpa_mi.20198.002593
8 del 18/02/2019

81

prot.
arpa_mi.2018.0195350
del 28/12/2018

16

31

oggetto della richiesta

DOMANDA DI RIESAME
sintesi motivazione
rifiuto parziale o
totale

Richiesta elenco delle relazioni
n. Protocollo 0074519
effettuate dai tecnici su rilievi
del 14/05/2018
fonometrici relativi agli eventi "
Design Week", Festival gelato"
Richiesta seguenti documenti:
nota ARPA prot. nr. 7369 del
18/01/2007 o prot.
n. protocollo ARPA.MI
Nr.73695/3.6.6 del 18/01/2007 e
2018.0109302
parere ARPA prot. Nr.17705/3.6.6
del 11/07/2018
del 07/02/2006 (valori di fondo
naturali)

Richiesta mappe ricadute
prot. n. arpa_mi.0146284
inquinanti forno inceneritore di
del 28/09/2018
Valmadera
Monitoraggio rumore prodotto
arpa_mi.2018.0164597
da traffico veicolare in via
del 31/10/2018
Colorina

35

generalizzato

Dati letture stazioni
idrometrografiche e delle portate
prot.
derivate (rilevate con cadenza
arpa_mi.2018.018025
oraria) - rif. prot. arpa 33971
del 29/11/2018
del 01/03/2009 indirizzata al
Consorzio irriguo della Seriola

36

generalizzato

Richiesta mappe del 2018 della
città di Milano sulla qualità
dell’aria, con particolare
riferimento ai metalli pesanti nel
particolato atmosferico

arpa_mi.2018.018705
del 12/12/2018

no

accoglimento

37

generalizzato

Posizionamento e numero di
arpa_mi.2019.0020511
stazioni radio base per tecnologia
del 08/02/2019
5G nella città di Milano

sì

rifiuto totale

diniego dalle società

arpa_mi.2019.0039160
del 08/03/2019

28

38

generalizzato

no

rifiuto totale

ARPA non dispone
del dato

arpa_mi.2019.0039163
del 08/03/2019

24

39

generalizzato

no

accoglimento

comunicazione mail
Dipartimento del
15.03.2019

17

40

generalizzato

no

rifiuto totale

arpa_mi.2019.0057917
del 05/04/2019

11

41

generalizzato

dato della popolazione
domiciliata iscritta al Servizio
Sanitario di Regione Lombardia

arpa_mi.2019.0072074
del 06/05/2019

no

accoglimento

Comunicazione mail della
Direzione Tecnico
Scientifica del
22/05/2019

16

42

generalizzato

dati e normartiva relativi al caso arpa_mi.2019.0050881
Caffaro
del 27/03/2019

no

rifiuto parziale

comunicazione mail
Dipartimento del
11.04.2019

15

Richiesta dati portate impianto
arpa_mi.2019.0021964
“Ecologica Naviglio” Rho (giugnodel 12/02/2019
luglio 2015)
I risultati dei monitoraggi
freatimetrici e geochimici
effettuati da ARPA all’interno ed arpa_mi.2019.0031260
in prossimità del Sito di Interesse
del 26/02/2019
Nazionale (SIN) Brescia Caffaro nel
corso del 2018
dato georiferito GIS della
popolazione domiciliata nella città arpa_mi.2019.0048308
metropolitana di Milano (e
del 25/03/2019
attributi dati)

ARPA non dispone
del dato

richiesta accesso
eccesivamente
generica.

data presentazione
riesame

prot.n.arpa_mi.2018.1
65744 del 05/11/2018

esito

rifiuto totale

RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO

data del
provvedimento

sintesi motivazione

Data di comunicazione
del provvedimento
all’amministrazione

-

-

-

prot.n.arpa_mi.2018.1
68762 del 08/11/2018

esito

-

data aggiornamento 18/03/2020

DOMANDA DI ACCESSO
data del
provvedimento

giorni trascorsi dalla
presentazione della
richiesta

accoglimento

arpa_mi.2019.0064208
del 17/04/2019

20

no

accoglimento

arpa_mi.2019.0096196
del 13/06/2019

56

ACCESSO CIVICO DATI EMISSIONI arpa_mi.2019.0070864
FONTI PUNTUALI
del 02/05/2019

no

accoglimento

arpa_mi.2019.0075606
del 10/05/2019

8

generalizzato

Documenti e pratiche relative al
arpa_mi.2019.0073792
Comune di Carpiano, e Comuni
del 08/05/2019
confinanti

no

rifiuto totale

arpa_mi.2019.0076500
del 13/05/2019

5

47

generalizzato

Serie storica rilevazioni livelli PM10
arpa_mi.2019.0091899
stagione termica anni 2018/2019 e
del 06/06/2019
anni 2017/2018

no

accoglimento

Mail da U.O. RICE del
13/06/2019

7

48

generalizzato

VIOLAZIONI STOGIT - Indagini
arpa_mi.2019.107955 del
ambientali svolte durante gli ultimi 5
03/07/2019
anni

Sì

accoglimento

arpa_mi.2019.0123177
del 29/07/2019

26

49

generalizzato

Informaz. verifiche ARPA a nuova
arpa_mi.2019.0111409
attività verniciatura ditta VARO in
del 09/07/2019
Valmadrera (LC)

no

accoglimento

arpa_mi.2019.0125835
del 02/08/2019

24

50

generalizzato

Richiesta copia del verbale del
sopralluogo ARPA del 20/11/2017
presso AREA EX NECCHI-RIMOLDI ad
Olcella - Busto Garolfo

arpa_mi.2019.0114001
del 12/07/2019

no

accoglimento

arpa_mi.2019.0142996
del 11/09/2019

61

51

generalizzato

Relazioni tecniche relativi ai
sopralluoghi effettuati da ARPA
presso la ditta Inerti & Asfalti s.r.l. di
Faloppio in data 28-04-2018, 23-052018 e 28-11-2018

arpa_mi.2019.122999
del 27/07/2019

Sì

rifiuto totale

atti soggetti a segreto
istruttorio

arpa_mi.2019.0147346
del 19/09/2019

54

52

generalizzato

Dati campionatura incendio
27/28.08.2019 Codogno

mail signora Daniela Rana
del 30.08.2019 prot. 6194
del 8/10/2019

rifiuto totale

accesso agli atti
amministrativi

arpa_mi.2019.0162540
del 10/10/2019

2

generalizzato

Richiesta dati AGISCO relativi al territorio
della Città Metropolitana di MI del
16.10.2019

arpa_mi. 2019.171785
del 30.10.2019

accoglimento

arpa_mi.2019.0177036
del 08/11/2019

8

arpa_mi.2019.0180554
del 15.11.2019

17

n.

tipologia di accesso

oggetto della richiesta

data presentazione

controinteressati

esito

43

generalizzato

verbale esito sopralluogo ARPA
presso azienda di Lonato del
Garda (BS)

arpa_mi.2019.0051949
del 28-03-2019

no

44

generalizzato

richiesta di informazioni per i siti
arpa_mi.2019.0065151
contaminati a San Giuliano
del 18/04/2019
Milanese

45

generalizzato

46

53

a

DOMANDA DI RIESAME
sintesi motivazione
rifiuto parziale o
totale

Forniti solo i pareri ARPA. I
gestori degli impianti
diffidano dal divulgare dati
tecnici. Eventualmente
rivolgersi al Comune

54

generalizzato

Informazioni su impianti radio e arpa_mi.2019.170364 del
29.10.2019
stazioni radiobase in Milano

accoglimento

55

generalizzato

Informazioni in formato .xls sui
siti contaminati di Regione
Lombardia

arpa_mi. 2019.185347
del 22.11.2019

accoglimento

arpa_mi.0028544 del
25.02.2020

93

56

generalizzato

Dati idrochimici disponibili in
merito alla falda superficiale
nell'area del SIN di Pioltello
Rodano

arpa_mi 2019.186267 del
25.11.2019

accoglimento

arpa_mi.2020.013069 del
29.01.2020

63

57

generalizzato

sversamento di gasolio in una
roggia tra Naviglio pavese e viale
Milanofiori

arpa_2019.200091 del
18.12.2019

accoglimento

arpa_mi.2020.5935 del
16.01.2020

28

58

generalizzato

Accesso al flusso dati xml dati
relativi allerta meteo-idrologica
rischio neve i Regione Lombardia

arpa_mi.2019.0202723
del 20.12.2019

accoglimento

arpa_mi.2020.8866 del
22.01.2020

32

Fornito solo resoconto
intervento, dati non ancora
disponibili. Per la fonte
rivolgersi al Comune

data presentazione
riesame

esito

data del
provvedimento

RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO

sintesi motivazione

Data di comunicazione
del provvedimento
all’amministrazione

esito

