
COMUNE DI  COSTA MASNAGA 

Provincia di LECCO 

Registro degli accessi 
Linee guida Anac FOIA (del. 13/09/2016) 

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto 
e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza 
Il presente registro andrà pubblicato semestralmente nella apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente del sito comunale.  

Dunque non potrà contenere dati personali di alcuno, neanche di chi ha fatto l’istanza 
di accesso civico. 

Chi volesse conoscere il nome di chi ha posto ogni singola richiesta di accesso civico 
pubblicata nel registro, dovrà fare apposita istanza a cui seguirà necessariamente l’avviso 
al controinteressato e tutto il relativo procedimento previsto dall’art. 5 comma 5 del 
D.lgs.14/03/2013, n. 33. 

 



 

Comune di COSTA MASNAGA 

Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni sei mesi e pubblicato in Amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note 

 Prot. Data Oggetto* Prot. Data Definizione  

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

182 10/01/2018 
Pratiche edilizie edificio residenziale-

artigianale sito in Via Puccini, 28 

 

 05/02/18 e 
10/02/18 

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 
� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

508 20/01/2018 Pratiche edilizie (concessioni, agibilità 

e fine lavori) edificio plurifamiliare Via 

U. Riva n. 14 

 17/02/2018 

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

                                            
*
 Indicare con le sole iniziali i nomi delle persone fisiche a tutela dei dati personali. Infatti il presente registro andrà pubblicato semestralmente nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito 

comunale. Dunque non potrà contenere dati personali di alcuno, neanche di chi ha fatto l’istanza di accesso civico. Chi volesse conoscere il nome di chi ha posto ogni singola richiesta di accesso civico 
pubblicata nel registro, dovrà fare apposita istanza a cui seguirà necessariamente l’avviso al controinteressato e tutto il relativo procedimento previsto dall’art. 5 comma 5 del D.lgs.14/03/2013, n. 33. 



 

 
Prot. Data Oggetto† Prot. Data Definizione 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

509 20/01/2018 Pratiche edilizie (concessioni, agibilità) 

edificio plurifamiliare condominio Il 

Parco – Via Camisasca n. 41 

 17/02/2018 

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

720 29/01/2018 Pratiche edilizie (concessioni, agibilità, 

condono, opere interne) edificio 

residenziale Via San Cristoforo n. 3 

frazione Pettana 

 24/02/2018 

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

748 30/01/2018 Registri dei titoli edilizi (agibilità, scia, 

cila, permessi di costruire, etc..) 
 30/01/2018 

 
 

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 
� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

859 02/02/2018 Pratica edilizia originaria e agibilità 

Condominio dei Portici in Via B. Andina 

n. 42 

 20/02/2018 
 
 

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 

 

                                            
†
 Indicare con le sole iniziali i nomi delle persone fisiche a tutela dei dati personali. Infatti il presente registro andrà pubblicato semestralmente nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito 

comunale. Dunque non potrà contenere dati personali di alcuno, neanche di chi ha fatto l’istanza di accesso civico. Chi volesse conoscere il nome di chi ha posto ogni singola richiesta di accesso civico 
pubblicata nel registro, dovrà fare apposita istanza a cui seguirà necessariamente l’avviso al controinteressato e tutto il relativo procedimento previsto dall’art. 5 comma 5 del D.lgs.14/03/2013, n. 33. 



 

� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 
� Rigetto previo preavviso di rigetto 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

1114 10/02/2018 Pratiche edilizie palazzina del 

complesso residenziale commerciale 

Via Buonarroti 7/c - I Cigni 

 17/03/2018 
 

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 
� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

1238 14/02/2018 Dati e informazioni tecniche in merito 

agli edifici scolastici di proprietà 

comunale 

 20/04/2018 
� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

1243 14/02/2018 Pratiche edilizie complesso 

residenziale / commerciale 

denominato Il Poggio sito in Via 

Cadorna 

 29/03/2018 
� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 
� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

1353 16/02/2018 Pratiche edilizie edificio artigianale Via 

Volta 22 
 01/03/2018 

Annullamento richiesta con nota del 
01/03/2018 prot. 1784 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

1437 20/02/2018 Pratiche edilizie edificio residenziale 

Via Per Rogeno n. 7 denominato La 

Filanda 

  
Appuntamento 5/4 - non si è presentato 

Mail utc 12/04 – nessuna risposta 

In sospeso 

 

 



 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

1453 20/02/2018 Registri dei titoli edilizi (agibilità, scia, 

cila, permessi di costruire, etc..) 
 20/02/2018 

 
 

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 
� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

1661 24/02/2018 Pratiche edilizie edificio residenziale- 

uffici Via C. Battisti 2 
 03/04/2018 

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

1677 26/02/2018 Pratiche edilizie edificio residenziale 

Via Per Rogeno n. 7 denominato La 

Filanda e pratiche edilizie complesso 

residenziale Via Camisasca n. 15 (ex 

case comunali) 

 05/04/2018 
� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

1757 28/02/2018 Pratiche edilizie edificio residenziale 

Via Dante Alighieri 16 
 09/03/2018 

 
 

 

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 

 



 

limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 
� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

1769 28/02/2018 Pratiche edilizie fabbricati residenziali 

in Via Camisasca n. 11, 13 
 21/04/2018 

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 
� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

1794 01/03/2018 Pratiche edificio residenziale 

bifamiliare Via Brascesco n. 2 

 27/03/2018 
� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 
� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

2221 14/03/2018 Pratiche edilizie edificio residenziale 

plurifamiliare Via Cadorna n. 3 

 31/03/2018 

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

 



 

 

Prot. Data Oggetto‡ Prot. Data Definizione 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

2341 17/03/2018 Pratiche edilizie fabbricato residenziale 

Via Brianza n. 15 

 07/04/2018 

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

2347 17/03/2018 Pratiche edilizie fabbricato Via S. 

Ambrogio n. 13 

 28/04/2018 

Annullamento richiesta con nota del 
28/04/2018 prot. 3443 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

2410 20/03/2018 Pratiche edilizie complesso edilizio 

residenziale Condominio cooperativa 

S. Anna – Via Don Allievi n. 29 

 14/04/2018 

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

                                            
‡
 Indicare con le sole iniziali i nomi delle persone fisiche a tutela dei dati personali. Infatti il presente registro andrà pubblicato semestralmente nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito 

comunale. Dunque non potrà contenere dati personali di alcuno, neanche di chi ha fatto l’istanza di accesso civico. Chi volesse conoscere il nome di chi ha posto ogni singola richiesta di accesso civico 
pubblicata nel registro, dovrà fare apposita istanza a cui seguirà necessariamente l’avviso al controinteressato e tutto il relativo procedimento previsto dall’art. 5 comma 5 del D.lgs.14/03/2013, n. 33. 



 

 
Prot. Data Oggetto§ Prot. Data Definizione 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

2495 23/03/2018 Pratiche edilizie fabbricato 

condominiale residenziale Via G. Di 

Vittorio n. 2 – cooperativa. 

 14/04/2018 

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

2576 27/03/2018 Pratiche edilizie edificio residenziale 

Via N. Sauro denominato Molino della 

Crotta 

 03/04/2018 

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

2579 27/03/2018 Registri dei titoli edilizi (agibilità, scia, 

cila, permessi di costruire, etc..) 

 27/03/2018 
� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 
� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

 

                                            
§
 Indicare con le sole iniziali i nomi delle persone fisiche a tutela dei dati personali. Infatti il presente registro andrà pubblicato semestralmente nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito 

comunale. Dunque non potrà contenere dati personali di alcuno, neanche di chi ha fatto l’istanza di accesso civico. Chi volesse conoscere il nome di chi ha posto ogni singola richiesta di accesso civico 
pubblicata nel registro, dovrà fare apposita istanza a cui seguirà necessariamente l’avviso al controinteressato e tutto il relativo procedimento previsto dall’art. 5 comma 5 del D.lgs.14/03/2013, n. 33. 



 

 
Prot. Data Oggetto** Prot. Data Definizione 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

2580 27/03/2018 
Pratiche edilizie edificio bifamiliare 

residenziale Via Brascesco n. 2/c 

 14/04/2018 
� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

2661 29/03/2018 
Pratiche edilizie edificio residenziale 

denominato Villa Angela in Via XXV 

Aprile 62 

 21/04/2018 
� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

2748 03/04/2018 
Pratiche edilizie complesso industriale 

Via Roma – costruzione n. 3 fabbricati 

nell’ambito del p.l. di Via Roma 

 03/05/2018 

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

                                            
**
 Indicare con le sole iniziali i nomi delle persone fisiche a tutela dei dati personali. Infatti il presente registro andrà pubblicato semestralmente nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito 

comunale. Dunque non potrà contenere dati personali di alcuno, neanche di chi ha fatto l’istanza di accesso civico. Chi volesse conoscere il nome di chi ha posto ogni singola richiesta di accesso civico 
pubblicata nel registro, dovrà fare apposita istanza a cui seguirà necessariamente l’avviso al controinteressato e tutto il relativo procedimento previsto dall’art. 5 comma 5 del D.lgs.14/03/2013, n. 33. 



 

 

Prot. Data Oggetto†† Prot. Data Definizione 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

2805 05/04/2018 Pratiche edilizie edificio residenziale 

Condominio Brianza, Via Brianza n. 21 

 21/04/2018 

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

3156 17/04/2018 Pratiche edilizie edificio residenziale 

Via Marconi n. 22 

 08/05/2018 
� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

3349 24/04/2018 Registri dei titoli edilizi (agibilità, scia, 

cila, permessi di costruire, etc..) 

 24/04/2018  

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 
� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

 

 
� Civico 

3373 24/04/2018 Pratiche edilizie edificio residenziale 

Via Per Rogeno n. 7 denominato La 

  
In sospeso 

 

                                            
††

 Indicare con le sole iniziali i nomi delle persone fisiche a tutela dei dati personali. Infatti il presente registro andrà pubblicato semestralmente nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del 
sito comunale. Dunque non potrà contenere dati personali di alcuno, neanche di chi ha fatto l’istanza di accesso civico. Chi volesse conoscere il nome di chi ha posto ogni singola richiesta di accesso civico 
pubblicata nel registro, dovrà fare apposita istanza a cui seguirà necessariamente l’avviso al controinteressato e tutto il relativo procedimento previsto dall’art. 5 comma 5 del D.lgs.14/03/2013, n. 33. 



 

� Generalizzato 
� Documentale 
 

Filanda 

 

 

 

 

 

 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

3391 26/04/2018 Pratiche edilizie edificio industriale sito 

in Via Cadorna n. 8 

 05/05/2018  

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 
� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

3672 05/05/2018 Pratiche edilizie fabbricato 

condominiale residenziale Via G. Di 

Vittorio n. 2 – cooperativa. 

 26/05/2018  

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 
� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

3774 10/05/2018 Pratiche edilizie fabbricato residenziale 

Via Per Rogeno n. 5 – c.d. Condominio 

Case Rosse 

 29/05/2018 
� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 
� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 
 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

3857 12/05/2018 Pratiche edilizie edificio residenziale 

sito in Via Puccini n. 60 

 26/05/2018 
 

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

 



 

� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 
� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

4048 21/05/2018 Pratiche edilizie fabbricato bifamiliare 

residenziale Via Puccini n. 96 

 16/06/2018 
� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

4079 22/05/2018 Registri dei titoli edilizi (agibilità, scia, 

cila, permessi di costruire, etc..) 

 22/05/2018 
� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

4291 e 

4284 

30/05/2018 Pratiche edilizie condominio 

Arcobaleno Via Battisti n. 3 

 19/06/2018 
� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

 

 

 

 



 

 Prot. Data Oggetto‡‡ Prot. Data Definizione  

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

4592 09/06/2018 Pratiche edilizie complesso edilizio 

residenziale Condominio cooperativa 

S. Anna – Via Don Allievi n. 29 

 09/06/2018  

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

 

 
 
 
 
� Civico 
X Generalizzato 
� Documentale 

5076 26/06/2018 Autorizzazione somministrazione di 

alimenti e bevande Quagliodromo 

5207 30/06/2018 
� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 

� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
X Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di rigetto 

� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

 

 

                                            
‡‡

 Indicare con le sole iniziali i nomi delle persone fisiche a tutela dei dati personali. Infatti il presente registro andrà pubblicato semestralmente nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del 
sito comunale. Dunque non potrà contenere dati personali di alcuno, neanche di chi ha fatto l’istanza di accesso civico. Chi volesse conoscere il nome di chi ha posto ogni singola richiesta di accesso civico 
pubblicata nel registro, dovrà fare apposita istanza a cui seguirà necessariamente l’avviso al controinteressato e tutto il relativo procedimento previsto dall’art. 5 comma 5 del D.lgs.14/03/2013, n. 33. 


