Registro degli accessi
a cura dell’URP ARTA Abruzzo
ANNO 2017 – secondo semestre
OGGETTO DELLA RICHIESTA

DATA DELLA RICHIESTA

31

richiesta dati balneazione
(DISTRETTO PESCARA)

04/09/2017

32

accesso agli atti su inquinamento
acustico
(DISTRETTO PESCARA)

05/09/2017

33
34
35
36
37

richiesta esiti analisi acque potabili
fontanelle pubbliche di Pescara
(SEDE CENTRALE)
accesso agli atti per impianto
fotovoltaico
(DISTRETTO DI TERAMO)
accesso agli atti per impianto
fotovoltaico
(DISTRETTO DI TERAMO)
richiesta dati qualità dell’aria per
studio scientifico
(DISTRETTO L’AQUILA)
accesso agli atti su ispezione a
impresa edile

ESITO
rimando a sito web
istituzionale
riscontro con invito a
presentare la richiesta
presso organo di polizia
giudiziaria in quanto è in
corso un procedimento
giudiziario

DATA DELLA DECISIONE
13/09/2017

21/09/2017

11/09/2017

invio riscontro

09/10/2017

13/09/2017

invio documentazione

01/12/2017

13/09/2017

invio documentazione

01/12/2017

14/09/2017

invio documentazione

15/09/2017

05/09/2017

invio documentazione

03/10/2018

(SEDE CENTRALE)

38
39
40

41
42
43
44
45

richiesta dati ambientali per VAS
relativa ad un PRG comunale
(SEDE CENTRALE)
richiesta risultati analitici
campionamenti siti inquinati
(DISTRETTO DI L’AQUILA)
accesso agli atti su ispezione
emissioni in atmosfera ditta di
produzione di combustibili
ecologici
(DISTRETTO DI CHIETI)
richiesta di pubblicazione sul sito
istituzionale degli esiti dei controlli
sugli scarichi
(SEDE CENTRALE)
richiesta dati qualità dell’aria della
città di Pescara
(SEDE CENTRALE)
accesso agli atti relativi ad
autorizzazione centro di
autodemolizione
(DISTRETTO L’AQUILA)
richiesta dati meteo L’Aquila
(SEDE CENTRALE)
accesso agli atti su conferimento
Posizione Organizzativa
(SEDE CENTRALE)

18/09/2017

invio dati

26/09/2017

19/09/2017

accesso negato per
indagine di polizia
giudiziaria in corso

21/11/2017

27/09/2017

accesso negato per
procedimento penale in
corso

24/10/2017

25/10/2017

riscontro e successiva
pubblicazione

25/10/2017

26/10/2017

riscontro con indicazione
della sezione da
consultare sul sito
istituzionale

26/10/2017

27/10/2017

invio atti

21/11/2017

09/11/2017

riscontro

09/11/2017

invio atti

21/11/2017

46
47
48
49
50

richiesta copia rapporto di prova
relativo a campionamento di
terreno
(DISTRETTO DI SAN SALVO-VASTO)
richiesta dati freatimetria Scerne di
Pineto
(SEDE CENTRALE)
accesso agli atti del proprio
fascicolo personale per
contenzioso legale
(SEDE CENTRALE)
richiesta copia di documentazione
relativa a conferenza di servizi e
verbale di campionamento
(DISTRETTO DI SAN SALVO-VASTO)
richiesta accesso agli atti su
ispezione presso ditta smaltimento
rifiuti
(DISTRETTO DI CHIETI)

22/11/2017

rilascio del documento
richiesto

22/11/2017

22/11/2017

fornito dati

22/11/2017

04/12/2017

atti visionati senza
richiesta di copie

04/12/2017

05/12/2017

invio atti

11/12/2017

12/12/2017

accesso negato per
procedimento giudiziario
in corso

21/12/2017

