REGISTRO ACCESSI CIVICI ANNO 2020
DOMANDA DI ACCESSO

DOMANDA DI RIESAME

n.

tipologia di accesso

oggetto della richiesta

N.
Protocoll
o di
presenta
zione

1

generalizzato

informazioni su
sopralluogo centro
raccolta rifiuti del comune
di Teglio

2135

09/01/20

accoglimento

13172

29/01/2020

20

2

generalizzato

dato riguardante
estensioni siti contaminati
e la matrice ambientale
contaminata

2162

09/01/2020

accoglimento

28544

25/02/2020

46

3

generalizzato

tipo di sostanze e relativi
limiti in atmosfera sugli
impianti forni fusori
alluminio

7767

20/01/2020

accogliemento

42867

19/03/2020

59

4

generalizzato

8482

21/01/2020

accoglimento

30473

27/02/2020

36

5

generalizzato

6

generalizzato

dati pm 10 centraline di
Cremona e Spinadesco
riferiti all'anno 2019

12672

29/01/2020

accoglimento

24425

18/02/2020

26

7

generalizzato

atti di istruttoria relativa
alla domanda di ditta per
accedere agli incentivi
previsti dal DM 4.7.2019

16276

05/02/2020

accoglimento

35830

06/03/2020

31

dati relativi al progetto di
mitigazione delle
emissioni odorigine in
Comune di Corsico presso
la società Masotina spa

20142

12/02/2020

accoglimento

è una richiesta ex art 112

33084

03/03/2020

19

22540

14/02/2020

RIFIUTATO IN EDMA
NON DI COMPETENZA

archiviato solo pc

Risposta
Prov.BS
prot.
39135

12/03/2020

28

25805

20/02/2020

25468

20/02/2020

accogliemento

42892

19/03/2020

29

30031

27/02/2020

accogliemento

35024

05/03/2020

6

8

analisi in merito a miasmi
a Mandello del Lario
vuoto

8484

data
presentazione

21.01.2020

controint
eressati

esito

sintesi motivazione rifiuto parziale o
totale

N.
protocoll
o del
provvedi
mento

Data del provvedimento

giorni trascorsi
data
dalla
presenta
presentazione
zione
della richiesta riesame

archiviato

generalizzato
9
generalizzato
10
generalizzato
11
generalizzato
12

generalizzato

Impianto idroelettrico
H2O sul fiume Oglio nel
Comune di Berzo Demo
(BS)
Richiesta dati ambientali
dati campi
elettromagnetici
Richiesta dati ambientali
dati campi
elettromagnetici
Dati centraline aria
brescia

?

esito

data del sintesi
provvedi motivazi
mento
one

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

esito

REGISTRO ACCESSI CIVICI ANNO 2020
DOMANDA DI ACCESSO

n.

tipologia di accesso

13
generalizzato
14
generalizzato
15
generalizzato

16
generalizzato

17
generalizzato

18
generalizzato
19
generalizzato
20
generalizzato
21
22

generalizzato
generalizzato

23
generalizzato

24
generalizzato
25
26
27

generalizzato
generalizzato
generalizzato

oggetto della richiesta

Dati relativi a monitoraggi
ambientali di suolo e
acque nella zona di
Pontevico e comuni vicini
(BS)
Istanza di monitoraggio
dati qualità dell'aria zona
malpensa post fermo
aereo
Informazioni in merito alla
bonifica falda vicino alla
ditta Berga Srl
stratigrafie dei pozzi per i
quali sul vs sito sono
disponibili i valori analitici
del monitoraggio delle
acque sotterranee nei
comuni di Pontevico
dati relativi ad indagini
ambientali su alcuni
terreni catastali indicati
nel territorio del comune
di Sordio
dati climatici, idrologici,
urbanistici, ambientali,
demografici in campo
ambientale

N.
Protocoll
o di
presenta
zione

data
presentazione

34056

04/03/2020

39943

Data del provvedimento

accogliemento

45260

25/03/2020

21

13/03/2020

accogliemento

45953

26/03/2020

13

40377

16/03/2020

accoglimento

55145

17/04/2020

31

42837

19/03/2020

accoglimento

53647

14/04/2020

25

44118

23/03/2020

rifiuto

53520

14/04/2020

21

44119

23/03/2020

accoglimento

Risposta
da casella
Accesso
civico

07/04/2020

14

23/03/2020

accoglimento

54862

17/04/2020

21

25/03/2020

accoglimento

49479

03/04/2020

7

45671

26/03/2020

accoglimento

53450

14/04/2020

19

52959

10/04/2020

accoglimento

55678

20/04/2020

10

54858

17/04/2020

accoglimento

57994

24/04/2020

7

58539

27/04/2020

accoglimento

Risposta
da casella
Accesso
civico

30/04/2020

3

60845

04/05/2020

accoglimento

77028

09/06/2020

36

65304
66731

12/05/2020
15/05/2020

accoglimento
accoglimento

70903
78650

26/05/2020
12/06/2020

14
28

Informazioni su emissioni
date dagli impianti di
43978
riscaldamento
Serie di misurazioni di
bromuri sulle acque del
45255
fiume Po nel periodo 20172020
dati circa le stime comunali o
provinciali di PM10 e PM2.5 di
tutta la regione
richiesta di utilizzo SW per
calcolo invarianza idraulica

Informazioni su valori di
radioattività sulla regione
dal 14.4
Dati storici giornalieri
regionali fino al 27.04.20
sulla concentrazione di
PM 10, PM 2,5 e Nox
nell'aria
richiesta accesso dati
mappatura CEM
informazioni rete 5g
analisi acque superficiali

DOMANDA DI RIESAME
N.
protocoll
o del
provvedi
mento

controint
eressati

esito

sintesi motivazione rifiuto parziale o
totale

giorni trascorsi
data
dalla
presenta
presentazione
zione
della richiesta riesame

esito

data del sintesi
provvedi motivazi
mento
one

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

esito

REGISTRO ACCESSI CIVICI ANNO 2020
DOMANDA DI ACCESSO

n.

tipologia di accesso

28

generalizzato

29

generalizzato

30

generalizzato

31

generalizzato
32
generalizzato
33
generalizzato
34
generalizzato
35
generalizzato
36
generalizzato

Data del provvedimento

accoglimento

77026

09/06/2020

22

22/05/2020

accoglimento

77008

09/06/2020

18

69784

25/05/2020

accoglimento

78213

11/06/2020

17

70276

25/05/2020

accoglimento

80128

16/06/2020

22

72267

28/05/2020

accoglimento

75114

05/06/2020

8

75860

08/06/2020

accogliemento

104713

31/07/2020

53

Richiesta documentazione
rilevazioni meteo Milano
in data 03.05.2019

79563

15/06/2020

accoglimento

80586

16/06/2020

1

Richiesta dati controlli
periodici relativi al
depuratore di casteggio
dal 2016 ad oggi

80530

16/06/2020

accoglimento

92279

08/07/2020

22

Dati INDICE UV della citta
di Milano dal 01/01/2017
al 31/09/2017

82719

19/06/2020

Risposta via mail

23/06/2020

4

dati ambientali di
valutazione dei livelli di
intensità dei campi
elettromagnetici
all'interno di un'area di
raggio 200m centrata sui
punti riportati in allegato
situati nel comune di *
Lissone - MI179 * Bresso MI206 * Rho - MI220 *
Cologno Monzese - MI554
* Paderno Dugnano MI770
dati ambientali di
valutazione dei livelli di
intensità dei campi
elettromagnetici
all'interno di un'area di
raggio 200m centrata sui
punti riportati in allegato
situati nella provincia di
Milano.
dati in merito a bonifiche
ambientali relative ai
materiali inquinanti, in
specie eventuale amianto,
dispersi nell’area ex IBM,
Strada Circonvallazione
Idroscalo, ubicato in
Segrate (MI),
Serie di temperature (min
e max), precipitazioni e
vento (con dettaglio
almeno mensile) da 2009
a 2019 per le stazioni di
Milano Brera e Cinisello
Balsamo - Parco Nord.
Informazioni misure
antenne radio zona
milano
Richiesta dati idrochimici
in merito alla falda
superficiale nell'area del
SIN di Pioltello-Rodano

data
presentazione

67417

18/05/2020

69373

DOMANDA DI RIESAME
N.
protocoll
o del
provvedi
mento

oggetto della richiesta

N.
Protocoll
o di
presenta
zione

controint
eressati

esito

sintesi motivazione rifiuto parziale o
totale

giorni trascorsi
data
dalla
presenta
presentazione
zione
della richiesta riesame

esito

data del sintesi
provvedi motivazi
mento
one

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

esito

REGISTRO ACCESSI CIVICI ANNO 2020
DOMANDA DI ACCESSO

n.

tipologia di accesso

37
generalizzato

generalizzato

oggetto della richiesta

N.
Protocoll
o di
presenta
zione

data
presentazione

Estrazione dal database
MUD dei dati relativi ai
fanghi recuperati in
agricoltura nel comune di
Pontevico (BS)

87851

30/06/2020

Richiesta dati su
infrastruttura di rete e
servizi 5g per la città
metropolitana di milano

generalizzato
40
generalizzato

41 generalizzato

42 generalizzato
43 generalizzato
44 generalizzato

45 generalizzato
46 generalizzato

47 generalizzato

48 generalizzato

49 generalizzato

50 generalizzato

51 generalizzato

52 generalizzato

Richiesta informazioni
presenza amianto su
caponnoni siti in Milano
Richiesta di dati delle
analisi acque superficiali
bacino Adda
Progetto bonifica
dell'area sita a Milano,
quartiere ex Burgo
Richiesta dati su anomalie
sollevate su terreno
identificato
Richiesta dati qualità
dell'aria
Richiesta copia di un
documento prot.
Richiesta informazioni su
posizionamento di
stazioni monitoraggio
qualità dell'aria ad Assago
Informazioni su numero di
installazioni 5 g
Richiesta referto
meteorologico del
Comune di Solaro
Richiesta Verbale Arpa
Lombardia relativo a
sopralluogo presso
azienda Green Tech e
terreni limitrofi Noviglio
Richiesta dati relativi ai
dati piezometrici e alla
soggiacenza rilevate nel
2018 in tutte le stazioni
monitoraggio acque
sotterranee in Lombardia
Richiesta informazioni
relative ad autorizzazione
ambientale richiesta per
la realizzazione di un
fabbricato a milano
Richiesta informazioni su
separazione acqua chiara
e acqua nera
Richiesta report
sopralluogo, analisi e
valutazione ambientale
presso piscina comunale
di Brugherio

esito

sintesi motivazione rifiuto parziale o
totale

accoglimento

si nota
14.07.202
0opposizio
ne
fastweb

Data del provvedimento

18843

05/02/2021

220

105326

03/08/2020

28

104710

31/07/2020

15

105646

03/08/2020

14

giorni trascorsi
data
dalla
presenta
presentazione
zione
della richiesta riesame

90385

06/07/2020

96613

16/07/2020

97900

20/07/2020

accoglimento

98661

21/07/2020

rifiuto

accesso atti amministrativi

107337

06/08/2020

16

103275

29/07/2020

rifiuto

accesso atti amministrativi

107699

06/08/2020

8

105169

03/08/2020

accoglimento

107619

06/08/2020

3

116947

02/09/2020

7

38
39

controint
eressati

DOMANDA DI RIESAME
N.
protocoll
o del
provvedi
mento

rifiuto

competenza comune milano

competenza comune di milano e
accesso atti amministrativi

114547

26/08/2020

rifiuto

116072

31/08/2020

accoglimento

119328

07/09/2020

7

119525

08/09/2020

accoglimento

131450

30/09/2020

22

121012

10/09/2020

accoglimento

130759

29/09/2020

19

122278

14/09/2020

accoglimento

142806

20/10/2020

36

124499

17/09/2020

accoglimento

135021

07/10/2020

20

126035

21/09/2020

rifiuto

non deteniamo informazioni

144959

23/10/2020

32

129581

28/09/2020

rifiuto

non deteniamo informazioni

140418

15/10/2020

17

131332

30/09/2020

rifiuto

atti amministrativi

135439

07/10/2020

7

esito

data del sintesi
provvedi motivazi
mento
one

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

esito
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DOMANDA DI ACCESSO

n.

tipologia di accesso

53 generalizzato

54 generalizzato

55 generalizzato

56 generalizzato
57 generalizzato
58 generalizzato

59 semplice

60 semplice

61 generalizzato

62 generalizzato

63 generelizzato

64 generalizzato

65 generalizzato

oggetto della richiesta

Richiesta informazioni su
ditte del basso bresciano
per la presenza di
inquinamento ambientale
con emissioni odorifere
Richiesta informazioni su
Cisterne interrate per il
riscaldamento domestico
in Valle Camonica
Richiesta credenziali
accesso alle informazioni
contenute in ORSO
Richiesta progetto
operativo di bonifica e
messa in sicurezza area
stabilimento Caffaro
Richiesta parere a seguito
di segnalazione
Richiesta informazioni sui
lastrico solare
Richiesta dati qualità
dell'aria degli anni 2019
2020 per la realizzazione
di un progetto da allegare
all tesi di laurea
Dati relativi al servizio
manutenzione dei presidi
antincendio
Informazioni in merito agli
sforamenti giornalieri di
PM10 nel Comune di
Parona Lomellina
Richiesta del verbale di
sopralluogo; - eventuali
altri atti/comunicazioni
emessi da ARPA a seguito
di intervento per
verificare la natura dei
liquami segnalati " in via
San Marchetto, comune
di Milano
Richiesta informazioni su
qualità dell'aria a Milano
nel periodo semi
lockdown
Richiesta informazioni su
un PMA da caricare
sull'applicativo SILVIA
Richiesta delle relazioni
periodiche progetto
COMETA

N.
Protocoll
o di
presenta
zione

data
presentazione

133318

05/10/2020

accoglimento

133322

05/10/2020

accoglimento parziale

145626

26/10/2020

accoglimento

151289

04/11/2020

controint
eressati

esito

si - inviata
comunica
zione

DOMANDA DI RIESAME

sintesi motivazione rifiuto parziale o
totale

non deteniamo tutte le informazioni

dati già forniti da Caffaro

N.
protocoll
o del
provvedi
mento

Data del provvedimento

138052

12/10/2020

7

138783

13/10/2020

8

18843

05/02/2021

102

162397

20/11/2020

16

giorni trascorsi
data
dalla
presenta
presentazione
zione
della richiesta riesame

155867

11/11/2020

accoglimento

173209

10/12/2020

29

162059

20/11/2020

accoglimento

170065

03/12/2020

13

164453

25/11/2020

accoglimento

178527

18/12/2020

23

164788

26/11/2020

accoglimento

170841

04/12/2020

8

166209

27/11/2020

accoglimento

178558

18/12/2020

21

174237

14/12/2020

differimento

177196

17/12/2020

3

174447

14/12/2020

accoglimento

178557

18/12/2020

4

182070

27/12/2020

rifiuto

184456

30/12/2020

3

183235

29/12/2020

accogliemento

4930

14/01/2021

16

nulla osta procura

documento non ancora formato

esito

data del sintesi
provvedi motivazi
mento
one

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

esito

