
data richiesta protocollo oggetto data risposta protocollo sintesi risposte /esiti

03/01/2019 256 D Richiesta documentazione da parte di dipendente 03/01/2019 292 Trasmesso copia documentazione richiesta

04/02/2019 3657 D Richiesta accesso a documentazione Coimpo 04/02/2018 / Consegnata documentazione a mano all’atto della presentazione della richiesta

12/02/2019 4362 D Richiesta documentazione da parte di dipendente La documentazione non è mai stata ritirata dal dipendente

14/02/2019 D 14/03/2019 7722 Comunicato i dati relativi alla stagione venatoria in zona lagunare valliva

15/02/2019 4771 D 25/02/2019 5574

15/02/2019 D 27/02/2019 2897 Richiesta accolta

21/02/2019 D 19/03/2019 8197

22/02/2019 5422 D 27/02/2019 5882 Consegnata copia della documentazione richiesta

25/02/2019 D 09/05/2019 13441 Consegnato copie richieste per gli anni 2016/2017/2018 e 2019

12/03/2019 7316 D riservato 26/03/2019 9086 positivo

13/03/2019 7467 D Richiesta di estrarre copia registri ditta Coimpo 26/03/2019 9117 Trasmessa via pec documentazione richiesta.

13/03/2019 D 19/04/2019 11834

01/04/2019 9718 D 30/04/2019 12579 Risposto che non è stato attivato alcun procedimento amministrativo

19/04/2019 11843 D 23/04/2019 11977 Trasmissione copia semplice  elaborato d’esame

19/04/2019 11845 D 23/04/2019 11974 Trasmissione copia semplice  elaborato d’esame

RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO 
1° semestre 2019

       TIPO:         
 S= semplice,  

G= 
generalizzato, 

D= 
documentale

4699 del 
15/02/2019

Richiesta del numero cacciatori della provincia di Rovigo e il numero dei servizi 
effettuati in zona lagunare e valliva dalla Polizia Provinciale

Richiesta copia semplice ultima autorizzazione emissioni in atmosfera ditta Pan 
D’Este di Lendinara, acquistata da Morato Pane SpA, per completare pratica 
voltura

Trasmessa via pec Determinazione 3715 del 20/11/2012 – Autorizzazione emis-
sioni in atmosfera ditta Pan D’Este, stabilimento di Lendinara, via Strada Polesa-
na per Rovigo 40

4868 del 
18/02/2019

Domanda di accesso agli atti e rilascio copia, da parte di cittadino portatore di 
interessi, dei decreti n. 304 del 11/03/1996, n. 309 del 10/04/1996 e n. 333 del 
25/09/1996

5344 del 
21/02/2019

Richiesta numero infrazioni di tipo amministrativo e penale in provincia di Rovigo 
nella  stagione venatoria 2018-2019 

Comunicato il totale infrazioni di carattere amministrativo e penale  stagine 
venatoria 2018-2019 

Richiesta copia della documentazione agli atti presentata per ottenere l’autoriz-
zazione prot. n. 7252 del 12/02/2009 rilasciata alla ditta Magnani Italo sas.

5685 del 
26/02/2019

Richiesta di accesso agli atti con copie in ordine al procedimento di revoca li-
cenza di pesca professionale

7778 del 
14/03/2019

Richiesta accesso agli atti  relativamente al numero di animali appartenenti a 
specie cacciabili immessi sul territorio annate 2016 – 2017 – 2018

Inviati dati immissioni di fagiono e lepre per il triennio  2016 – 2017 – 2018, 
acquisiti dai 3 ATC della provincia e dalle Aziende Faunistico Venatorie Terriere

Richiesta accesso ad atti amministrativi relativi a segnalazione riguardante il 
proprio impianto termico

Richiesta di accesso agli atti amministrativi ed estrazione di copia della prova 
scritta d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio 
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Richiesta di accesso agli atti amministrativi ed estrazione di copia della prova 
scritta d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio 
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto



data richiesta protocollo oggetto data risposta protocollo sintesi risposte /esiti

       TIPO:         
 S= semplice,  

G= 
generalizzato, 

D= 
documentale

23/04/2019 11909 D 23/04/2019 11976 Trasmissione copia semplice  elaborato d’esame

23/04/2019 G 29/05/2019 15345 Richiesta accolta

09/05/2019 13391 D 09/05/2019 13495 Trasmissione copia semplice  elaborato d’esame

13/05/2019 14070 D 24/05/2019 14933 inviato copia ordinanza SP41 prot. n. 2551 del 24/01/019

15/05/2019 14140 D 20/05/2019 14406 Trasmissione copia semplice  elaborato d’esame

17/05/2019 14311 D 20/05/2019 14407 Trasmissione copia semplice  elaborato d’esame

27/05/2019 15080 D Richiesta copia documentazione riguardante comunicazioni periodiche Coimpo 04/06/2019 15839 Consegnata documentazione su supporto informatico

29/05/2019 D 01/07/2019 18334

31/05/2019 15643 D 05/06/2019 16073 Consegnato copia documentazione richiesta

03/06/2019 D 04/07/2019 18731

05/06/2019 16042 D 12/06/2019 16636 Trasmissione copia semplice  elaborato d’esame

17/06/2019 17065 D 18/06/2019 17182

20/06/2019 17413 D 20/06/2019 / Consultazione relazione effettuata in ufficio.

Richiesta di accesso agli atti amministrativi ed estrazione di copia della prova 
scritta d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio 
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

12403 del 
29/04/2019

Domanda di rilascio copia, da parte di soggetto interessato, di tutti gli atti e 
documenti inerenti la proprietà attuale dell’edificio sito in via Badaloni n. 2, già 
sede del Liceo Classico e Linguistico “Celio”, eventuale cambio d’uso e 
responsabilità di gestione

Richiesta di accesso agli atti amministrativi ed estrazione di copia della prova 
scritta d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio 
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Richiesta atti e provvedimenti riguardanti posizionamento cartello indicante 
limite velocità 70 km/h presente su S.P. 41

Richiesta di accesso agli atti amministrativi ed estrazione di copia della prova 
scritta d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio 
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Richiesta di accesso agli atti amministrativi ed estrazione di copia della prova 
scritta d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio 
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

15547 del 
31/05/2019

Richiesta accesso agli atti  relativamente agli Istituti di Piano Faunistico 
Venatorio Provinciale approvato con Delibera Consiglio Provinciale n. 34  del 
07.11.2016

Consegna supporto magnetico contenente shapefile relativi  agli Istituti di Piano 
Faunistico Venatorio Provinciale richiesti

Richiesta  documentazione relativa all’incarico affidato dalla Provincia di Rovigo 
ad AS2 Srl (determine, regolamento verifiche e lettere incarico) nel periodo 
2012-2013

15864 del 
04/06/2019

Richiesta copia relazione di servizio su sopralluoghi in laguna di Caleri giugno-
luglio 2018

Comunicato che n.7 cooperative su n. 17 hanno espresso il proprio diniego alla 
richiesta d'accesso relativa alla relazione di servizio su sopralluoghi in laguna di 
Caleri. Contestualmente chiesto di precisare le motivazioni della richiesta di 
accesso atti.

Richiesta di accesso agli atti amministrativi ed estrazione di copia della prova 
scritta d'esame per il conseguimento del titolo di insegnante e/o di scuola guida

Richiesta atti in ordine al rinnovo Convenzione Consorzio Coop. Pescatori di 
Scardovari

Trasmesso copia via pec copia deliberazione Consiglio Provinciale 16/13151 del 
15.05.2019 e interpello avvocato prot. 14390 del 20.05.2019

Richiesta di visionare una relazione allegata alla richiesta di autorizzazione allo 
scarico



data richiesta protocollo oggetto data risposta protocollo sintesi risposte /esiti

       TIPO:         
 S= semplice,  

G= 
generalizzato, 

D= 
documentale

21/06/2019 17609 D 16/07/2019 19764 Trasmessa via pec copia della segnalazione con dati anagrafici oscurati

24/06/2019 17669 D 01/07/2019 18245

Richiesta copia della segnalazione pervenuta da privato cittadino relativa all’im-
pianto termico

Richiesta documentazione adesione all’Autorizzazione di Carattere Generale n. 
1017 del 29/05/2018, in quanto smarrita.

Trasmessa copia dell’istanza di adesione Pratica Suap prot. 179911 del 
25/07/2018
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