REGISTRO DELL’ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, AI
SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 33/2013 E S.M.I. ED IN
OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLE LINEE GUIDA ANAC DEL
28.12.2016, DELIBERAZIONE N. 1309.

ANNO 2018
ACCESSO CIVICO EX ART. 5, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 33/2013 E S.M.I.
DATA PRESENTAZIONE
ISTANZA

OGGETTO ISTANZA

ESITO DELL’ISTANZA
(accoglimento e/o rigetto
e/o differimento) E DATA

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO EX ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 33/2013 E S.M.I.
DATA PRESENTAZIONE
ISTANZA
Istanza del 16.03.2018
acquisita al protocollo
comunale in data 21.03.2018

OGGETTO ISTANZA

-

-

-

N. ordinanze di
demolizione emesse
dagli Uffici dal 2004
ad oggi;
N. ordinanze di
demolizione eseguite
nel comune di
Bagnolo di Po dal
2004 ad oggi;
N. immobili abusivi
trascritti nella
proprietà
immobiliare del
Comune di Bagnolo di
Po dal 2004 ad oggi

ESITO DELL’ISTANZA
(accoglimento e/o rigetto
e/o differimento) E DATA
Accoglimento. 30.3.2018

Istanza del 07.03.2018
informazioni relative a tutti Diniego. 03.04.2018
acquisita al protocollo
gli edifici scolastici di
comunale in data 07.03.2018 proprietà del Comune:
- l’anno di costruzione;

- il possesso dei certificati di
agibilità statica per gli edifici
costruiti successivamente al
1970;
- la realizzazione o meno del
collaudo statico;
- la realizzazione o meno della
verifica
di
vulnerabilità
sismica e, in caso positivo, il
loro indice;
- la realizzazione o meno della
micro zonazione sismica sul
territorio comunale in cui
insistono gli edifici scolastici e,
in caso affermativo, l’esito;
gli
interventi
di
miglioramento
e/o
adeguamento
sismico
effettuati;
- i risultati delle valutazioni di
agibilità post sima di agosto e
ottobre 2016 e gennaio 2017;
- la richiesta e/o la
realizzazione
dell’indagine
diagnostica di solai e
controsoffitti specificando per
quali scuole e con quale esito;
- l’elenco delle scuole in
possesso della certificazione
di prevenzione incendi e, in
caso
negativo,
la
realizzazione o meno di
provvedimenti
quali:
l’esistenza di almeno due vie di
uscita per piano; le aperture
con porta antipanico per
ciascun piano; l’esistenza di
scale anti incendio per gli
edifici scolastici a più piani;
l’esistenza del visto di
conformità per l’impianto
elettrico;
l’esistenza
dell’interruttore
generale;
l’esistenza di un impianto
elettrico
di
sicurezza;
l’esistenza di una rete di
idranti;
- l’elenco degli edifici scolastici
in
possesso
della

certificazione di agibilità
igienico-sanitaria;
- la realizzazione di interventi
di manutenzione ordinaria e
straordinaria effettuati nel
2016 con i relativi importi
economici.
ovvero, di poter accedere alle
informazioni sopra elencate
ai sensi dell’art. 5 comma 2
D.Lgs n. 33/2013 come
modificato dal D.Lgs n.
97/2016.

