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Data   di 
presentazione 

Oggetto della richiesta 
Presenza di 

controinteressati 
Data del 

provvedimento 
Esito della richiesta 

24/01/17 

Accesso civico generalizzato ai 
documenti, dati e informazioni non 
soggette  a obbligo di pubblicazione 

ANAC - Contributo alla 
Consultazione 

no 22/02/17 Accoglimento parziale - dati non ostensibili 

24/01/17 
Accesso civico generalizzato alla 

Banca Dati (Banca Dati Nazionale 
Contratti Pubblici) 

no 22/02/17 Accoglimento parziale  - dati non ostensibili 

11/01/17 
Accesso civico generalizzato agli atti 
del Consorzio Funivia di Malcesine 

(VR) 
si 09/02/17 Accoglimento parziale  - dati non ostensibili 

27/02/17 

Accesso civico generalizzato  agli atti 
relativi alla realizzazione 

dell'impianto eolico delle Fienaie 
Perugia 

si 08/03/17 Accoglimento 

16/03/17 
Accesso civico generalizzato ai sensi 

del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 
Archiviazione procedimento ANAC 

no 07/06/2017 Differimento 
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03/04/17 
Accesso civico generalizzato a parere 

ANAC 
si 03/05/17 Diniego 

11/05/17 

Accesso civico generalizzato ai dati 
numerici dell'Autorità Nazionale 
Anti Corruzione- Progetto Etpl " 

Italia trasparente" 

no 09/06/17 Accoglimento 

26/04/17 
Accesso civico generalizzato - 

Delibera ANAC 12 aprile 2017, n. 
382 

si 16/06/17 Accoglimento 

26/04/17 

Accesso civico generalizzato ai 
documenti, dati e informazioni non 
soggetti a obbligo di pubblicazione 
(ai sensi del D.Lgs. 33/2013)- offerta 
tecnica e ec onomica- bando di gara 

si 01/06/17 Diniego 
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16/05/17 

Accesso civico generalizzato  
documentazione proposta di 
applicazione della misura di 

straordinaria e temporanea gestione 
di cui all art 32 c 1 l b decreto legge 

90/2014 convertito dalla legge 
114/2014 

si 28/06/17 Accoglimento parziale - dati non ostensibili 

05/06/17 

Accesso generalizzato ai documenti, 
dati e informazioni non soggetti a 

obbligo di pubblicazione (ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013) -offerta tecnica 

Bando CIG 6742539732 

si 03/07/17 Diniego 

30/05/17 

Accesso civico generalizzato alla 
deliberazione Consiglio 

dell'Autorità - accertamento 
situazione conflitto di interessi 

si 25/07/17 Diniego 

21/08/17 

Accesso civico generalizzato e/o 
documentale ad attività sv lta a 
seguito di segnalazione su gara 

servizi balneari 

si 20/09/17 Diniego 
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11/09/17 
Accesso generalizzato documenti e 

dati per stesura delibera ANAC 
234/17 

no 
10/10/2017 e  
11/10/2017 

Accolta 

11/09/17 
Accesso civico generalizzato 

documenti procedimento ispettivo 
ANAC 

si 18/09/17 Accoglimento con differimento 

04/10/17 
Accesso civico generalizzato 

modalità di assegnazione servizi 
pubblici 

si 24/10/2014 Accoglimento 

20/10/17 Accesso civico generalizzato 
relazione OIV altra amministrazione 

si 25/10/17 Accoglimento 

03/11/17 
Accesso civico generalizzato a 

istanze di accesso  ANAC da parte di 
giornalista 

no 06/12/17 Accoglimento 

 


