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REGISTRO DEGLI ACCESSI 
ACCESSO CIVICO, ex art. 5 del D. L.gs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 

In questa pagina è consultabile il " Registro degli accessi " istituito e pubblicato a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a seguito della pubblicazione 
delle Linee Guida ANAC, approvate con Deliberazioni nn. 1309 e 1310/2016, che ne raccomandano la tenuta e la pubblicazione al fine, da un lato, di consentire il monitoraggio sull'attuazione 
dell'accesso generalizzato da parte di ANAC e, dall'altro, di favorire un confronto costruttivo tra Pubbliche Amministrazioni chiamate ad applicarlo. 

 
Provvedimenti decisionali adottati: 
 
 

Numero progressivo Data di richiesta e protocollo oggetto Tipologia di accesso civico 
S= semplice 

G= generalizzato 

Data risposta Sintesi Esiti/ risposte 

1 28/07/2017 Operatore ecologico M.G.- 
demansionamento richiesta 
presa visione atti 

s  Soddisfattta con presa visione 
atti 

2 16/04/2018 legittimità alla riscossione 
amministrativo-tributaria per 
conto dei comuni di Favara, 
prima, e Agrigento, poi, sulla 
zona 
di Favara Ovest, 
rispettivamente avviso di 
pagamento e accertamento, 
per l’anno d’imposta 
2011 e seguenti, dell’imposta 
per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti. 

s 18/04/2018 Riscontrata con nota del 
responsabile tributi della 
società 

3 20/11/2018 Fascicolo integrale del 
progetto dell'impianto di 
compostaggio di t. 36.000/a 
in sito 
zona industriale Casteltermini 

s 4/12/2018 Soddisfatta informativa 
richiesta dati 
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(di cui all'ordinanza 
commissariale n. 274/2013), 
comprensivo di relazione 
tecnico-illustrativa del 
progetto esecutivo, atti di 
appalto, ecc. 
- Relazione sullo stato 
dell'arte . 

4 13/12/2018 Problematica riscossione 
tassa rifiuti della zona Favara 
Ovest- 

   

5 22/12/2018  
 Avviso Pubblico di Indagine 
di Mercato per 
l’individuazione di una o più 
piattaforme per il 
conferimento, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti 
differenziati provenienti dalla 
raccolta differenziata porta a 
porta del comune di 
Agrigento – Aggiudicazione 
eseguita con provvedimento 
di cui al prot. N. 10778 DEL 
20-12-2018 – PREAVVISO 
DI RICORSO E 
CONTESTUALE ISTANZA 
DI ACCESSO 

s 7/1/2018 Accolto ricorso revoca 
aggiudicazione 
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