data aggiornamento 30 giugno 2018

REGISTRO DEGLI ACCESSI di ARPA LOMBARDIA
DOMANDA DI ACCESSO

a

DOMANDA DI RIESAME

RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Data di
comunicazione del
provvedimento
all’amministrazione

n.

tipologia di accesso

oggetto della richiesta

data presentazione

controinteressati

esito

sintesi motivazione
rifiuto parziale o
totale

1

generalizzato

Richiesta valutazioni tecniche
ditta SIFEME

10/03/2017

no

accoglimento

/

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

/

/

2

generalizzato

Prot. n. arpa _mi.
86302 del 07/06/2017

no

accoglimento

/

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

/

/

3

generalizzato

Richiesta di relazione
fonometrica presso la propria
abitazione.

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

no

accoglimento

/

Prot. n. arpa_mi.
0113775 del
26.07.2017

/

/

4

generalizzato

Richiesta referti a seguito del
rogo ditta trattamento 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

/

/

5

generalizzato

Richiesta di relazione
fonometrica

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

no

accoglimento

/

Prot. n. arpa_mi.
013111 del 14.09.2017

/

/

6

generalizzato

Richiesta di dati studio PLUME
effettuato nell’Alto Mantovano
in particolare a Castiglione delle
Stiviere (MN)

Prot. n. arpa_mi.
0122030 del
9/08/2017

no

accoglimento

/

Prot. n. arpa.mi.
0126846 del
23.08.2017

/

/

7

generalizzato

Esito sopralluogo lavanderia
Ghiringhelli

no

accoglimento

/

Prot. n. arpa.mi.
0138701 del
19.09.2017

/

/

8

generalizzato

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

no

accoglimento

/

Prot.arpa_mi. 0138701
del 13.09.2017

/

/

9

generalizzato

Documenti amministrativi

no

accoglimento

/

Prot. n.arpa_mi.
0137134 del
14.09.2017

/

/

Richiesta risultati indagine
qualità dell'aria Ditta ZOGNO

10

generalizzato

Tariffe medie di conferimento
dei rifiuti urbani e/o speciali a
ciascuno degli impianti di
trattamento dei rifiuti presenti in
Lombardia

11

generalizzato

Risultati analisi campioni ex
parco faunistico della Fara (Bg)

12

generalizzato

Relazione fonometrica del
05/08/2017 in Montecampione (
BS)

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

22/09/2017 (prot.
ARPA n. 141066 del
25/09/2017)

Prot. n. arpa -mi.
0144758 del
29/09/2017
Prot n. arpa mi 150033 del
03/10/2017

data del
provvedimento

data presentazione
riesame

esito

data del
provvedimento

sintesi motivazione

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

no

rifiuto totale

dati non detenuti da
ARPA

prot. n. 152393 del
13/10/2017

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

no

accoglimento

/

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

/

/

no

accoglimento

/

Prot. n. arpa -mi.
164980 del 7.11.2017

/

/

rifiuto totale

/

esito

data aggiornamento 30 giugno 2018
DOMANDA DI ACCESSO

RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Data di
comunicazione del
provvedimento
all’amministrazione

n.

tipologia di accesso

oggetto della richiesta

data presentazione

controinteressati

esito

sintesi motivazione
rifiuto parziale o
totale

13

generalizzato

Richiesta curve di isolivello Lva in
formato geografico gis.. relative
all'aeroporto di Linate

Prot.n. arpa - mi.
156952 del
23/10/2017

no

accoglimento

/

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

/

/

14

generalizzato

Atti integrali del fascicolo
inerente lo sversamento di
materiale carburante.

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

no

accoglimento

/

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

/

/

15

generalizzato

Quote del livello di falda
misurate in piezometri area CD
Trafialti dal 2008 al 2016

Prot. n. arpa- mi.
0169169 del
6/11/2017

no

accoglimento

/

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

/

/

16

generalizzato

Indagini e prelievi ex sede del
GIORNO, tra le via Fara, Tarviso e
della Giustizia a Milano

Prot.n.arpa.mi
0174222 del
22/11/2017

sì

accoglimento

/

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

/

/

generalizzato

Analisi effettuate da ARPA Pv su
materiale rinvenuto
abbandonato nel cantiere sito di
via Don Milani Voghera

Prot.n.arpa -mi.
0181577 del
5/12/2017

no

rifiuto totale

rifiutato ai sensi
dell’art. 5 bis, comma
1 del D.Lgs. n. 33/2013

Prot. n. arpa191308
del 21/12/2017

/

/

/

/

17

data del
provvedimento

data presentazione
riesame

esito

data del
provvedimento

sintesi motivazione

generalizzato

Informazioni relative al
procedimento di bonifica Area
City Life

Prot.n. arpa 0191667
del 27.12.2017

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

generalizzato

dati relativi ai rilevamenti di
acqua e terreno nel periodo
03/01/2018 – 09/01/2018 nel
comune di
Corteolona e Genzone, con
particolare riferimento alle
concentrazioni di diossine e
furani

Prot. n. arpa 0004612
del 12/01/2018

no

accoglimento

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

/

/

20

generalizzato

Documentazione relativa al
procedimento amministrativo
per inquinamento acustico
causato dall'attività ristorante
cinese via Paolo Sarpi 8 Milano

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

no

rifiuto totale

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

/

/

21

generalizzato

Richiesta modello Inm Curve LVA Prot. N. arpa 0010786
; Rotte ENAV
del 23/01/2018

sì

accoglimento

Protocollo
arpa_mi.2018.0057924
del 11/04/2018

/

/

22

generalizzato

Richiesta copia progetto PLUME

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

no

accoglimento

Prot. n. arpa28224del
22/02/2018

/

/

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

no

accoglimento

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

/

/

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

no

accoglimento

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

/

/

18

19

a

DOMANDA DI RIESAME

23

generalizzato

24

generalizzato

Accesso ai dati disaggregati
relativi a siti contaminati con
riferimento alla tipologia di
attività che causato
l'inquinamento
Output modello INM + valori
LVA 2016 + chiarimenti

esito

data aggiornamento 30 giugno 2018
DOMANDA DI ACCESSO

n.

tipologia di accesso

25

generalizzato

26

generalizzato

27

generalizzato

28

29

a

oggetto della richiesta

DOMANDA DI RIESAME
sintesi motivazione
rifiuto parziale o
totale

data del
provvedimento

data presentazione
riesame

sintesi motivazione

Data di
comunicazione del
provvedimento
all’amministrazione

data presentazione

controinteressati

esito

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

no

accoglimento

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

/

/

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

no

accoglimento

Prot. n. arpa 59700
del 9/04/2018

/

/

Studio sulle ricadute degli
inquinanti emessi dal forno
inceneritore Silea di Valmadrera

Prot. 0057130 del
10/4/2018

no

accoglimento

Prot. n. arpa 68556
del 2/05/2018

/

/

generalizzato

Verifiche rilevazioni
elettromagnetiche eseguite su
antenna telefonia mobile

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

no

accoglimento

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

/

/

generalizzato

Richiesta elenco delle relazioni
n. Protocollo 0074519
effettuate dai tecnici su rilievi
del 14/05/2018
fonometrici relativi agli eventi "
Design Week", Festival gelato"

no

rifiuto totale

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

/

/

Documentazione relativa alle
analisi eseguite in seguito
all'incendio Eredi Bertè
Relazione di controllo ordinario
di ARPA presso il Tubettifico
Europeo dal 2013 al 2016 (
Lecco)

esito

data del
provvedimento

RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO

esito

