Registro delle istanze di accesso del Consiglio regionale del Piemonte dal 1 giugno 2017
Accesso civico (art. 5, c. 1 D.lgs 33/2013)
Presentazione istanza
data di
presentazione

oggetto della richiesta

Appalto per il servizio di manutenzione
20/02/2018 ordinaria/straordinaria dei presidi antincendio presente nei
Vs immobili
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ed

26/11/2018 attrezzature antincendio installati presso le strutture. Istanza
ai sensi della D.Lgs. n. 33/2013 e della L. 241/90

Riesame

eventuale presenza
di controinteressati

esito

data del
provvedimento

NO

POSITIVO

07/03/2018

NO

POSITIVO

12/12/2018

eventuale
richiesta di
riesame

data di
presentazione
della richiesta
di riesame

esito del
riesame

data del
provvedimento
di riesame

osservazioni

Registro delle istanze di accesso del Consiglio regionale del Piemonte dal 1 giugno 2017
Accesso generalizzato (art. 5, c. 2 D.lgs 33/2013)

Presentazione istanza
data di
presentazione

oggetto della richiesta

Riesame

eventuale
presenza di
controinteressati

esito

data del
provvedimento

13/11/2017

Determinazione dirigenziale n. 84/A0205A del 22/9/2017 e
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 168/2016

NO

POSITIVO

21/11/2017

24/11/2017

Informazioni sull'iter legislativo della L.R. n. 16/2017

NO

POSITIVO

28/11/2017

27/11/2017

Determinazione dirigenziale n. 114/A0205A del 3/11/2017 e
Determinazione dirigenziale n. 118/A0402A del 25/7/2016
Informazioni su eventuale collaborazione del Cons Reg. a La
Gazzetta Amministrativa

NO

POSITIVO

04/12/2017

NO

POSITIVO

18/01/2018

NO

POSITIVO

15/01/2018

NO

POSITIVO

13/02/2018

NO

POSITIVO

07/03/2018

NO

POSITIVO

07/03/2018

NO

POSITIVO

10/04/2018

NO

POSITIVO

05/04/2018

NO

POSITIVO

17/05/2018

NO

POSITIVO

28/06/2018

NO

POSITIVO

05/06/2018

19/07/2018 Dati riguardanti votazione legge n. 7 del 29/06/218

NO

POSITIVO

24/07/2018

08/10/2018 Determinazione dirigenziale n. 190/A0204A del 2018
Determinazione dirigenziale n. 194/A0205A del 2018
Richiesta rendicontazione generale delle spese e delle
23/11/2018 entrate del Consiglio regionale del Piemonte anno per anno
dal 1948 al 2018
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 238/2018 del 22
07/12/2018 novembre 2018

NO

POSITIVO

06/11/2018

NO

POSITIVO

05/12/2018

NO

POSITIVO

21/12/2018

29/12/2017

30/12/2017

Determinazione dirigenziale n.128/A0204A del 28/11/2017
e Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 240 del 7
dicembre 2017 e relativi allegati

Determinazione dirigenziale n. 8/A0204A del 2018
Determinazione dirigenziale n. 9/A0204A del 2018
30/01/2018
Determinazione dirigenziale n. 10/A0204A del 2018
Determinazione dirigenziale n. 14/A0204A del 2018
Determinazione dirigenziale n. 24/A0204A del 2018
Determinazione dirigenziale n. 33/A0204A del 2018
Determinazione dirigenziale n. 32/A0204A del 2018
19/02/2018 Determinazione dirigenziale n. 34/A0204A del 2018
Determinazione dirigenziale n. 21/A0205A del 2018
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24/2018 e relativo
allegato
Determinazione dirigenziale con la quale si è disposto
l’affidamento diretto dei servizi di diffusione, mediante
produzione e distribuzione, di servizi
videogiornalistici che documentino l'attività del Consiglio
21/02/2018 regionale e gli eventi organizzati o partecipati/promossi dal
Consiglio regionale, dal Corecom, dai Garanti regionali, dagli
organi e organismi del Consiglio regionale ad alcune Agenzie
di stampa
Copia delle lettere di invito a presentare offerta e relativi
20/03/2018 allegati di cui alla determinazione dirigenziale n.
A0204A/31/2018 del 9 febbraio 2018
Manuale rendicontazione Gruppi 2010-11-12, modulo di
rendicontazione, supporti normativi, rendiconti 2010-11-12
23/03/2018
del Gruppo Bresso, PD, della Federazione - Sinistra Europea
e della Sinistra Ecologia Libertà con Vendola
Indirizzi Internet video già realizzati pubblicati sui siti delle
19/04/2018 agenzie ANSA LA PRESSE e ADNKRONOS Determinazione
dirigenziale n. 31/A0204A del 2018
Determinazione dirigenziale n. 93/A0204A del 2018
30/05/2018 Determinazione dirigenziale n. 94/A0204A del 2018
Determinazione dirigenziale n. 106/A0204A del 2018
Documentazione riguardante le discussioni avute in aula
dalla VI commissione aventi per argomento la fondazione
29/05/2018 del Castello di Rivoli come museo d'arte contemporanea per
il periodo 1978-1985

richiesta
identica a
quella
avanzata in
data
23/11/2018

Richiesta rendicontazione generale delle spese e delle
11/12/2018 entrate del Consiglio regionale del Piemonte anno per anno
dal 1948 al 2018

Richiesta rendicontazione generale delle spese e delle
20/12/2018 entrate del Consiglio regionale del Piemonte anno per anno
dal 1948 al 2018

NO

POSITIVO

22/01/2019

21/12/2018 Determinazione dirigenziale n. 222/A0204A del 2018

NO

POSITIVO

18/01/2019

NO

POSITIVO

08/02/2019

NO

POSITIVO

28/03/2019

SI

POSITIVO

17/05/2019

Richiesta nota prot. A35347/A204A-R del 24/09/18,
disposizione del consigliere delegato di SCR n. 342 del
21/09/18 e verbali dele sedute del Seggio di Gara e della
18/01/2019 Commissione Giudicatrice di valutazione delle offerte
tecniche relative alla gara Servizi informativi, giornalistici e
videogiornalistici a mezzo di agenzie di stampa per il
Consiglio regionale del Piemonte (gara 51-2018)
Estremi registrazione a protocollo esposto inviato al RPCT in
27/03/2019 data 14/03/2019
1) Copia di eventuali comunicazioni inviate dal Garante
all'attenzione dei servizi veterinari di Vercelli e/o di altre
pubbliche amministrazioni e/o autorità locali, relative alle
17/04/2019 manifestazioni storiche denominate "Corsa dei buoi di
Asigliano" e "Corsa dei buoi di Caresana"
2) Eventuali repliche e/o verbali e/o atti conseguenti,
pervenuti al Garante dalle evocate amministrazioni

eventuale
richiesta di
riesame

data di
presentazion
e della
richiesta di
riesame

esito del
riesame

data del
provvedimento
di riesame

osservazioni

Registro delle istanze di accesso del Consiglio regionale del Piemonte dal 1 giugno 2017
Accesso documentale (L. 241/90)

Presentazione istanza
data di
presentazione

oggetto della richiesta

Riesame
eventuale
presenza di
controinteressati

esito

data del
provvedimento

Richiesta di accesso ed acquisizione della documentazione relativa alla realizzazione di un impianto
18/08/2017 idroelettrico

SI

Positivo

25/09/2017

03/08/2017 Richiesta di accesso a rendiconti di spese elettorali di lista presente alle elezioni regionali

NO

Negativo (documenti non in possesso dell'ente)

31/08/2017

Richiesta di accesso ed acquisizione di ulteriore documentazione relativa alla realizzazione di un
26/10/2017 impianto idroelettrico

SI

Positivo

13/11/2017

05/01/2017 Progressioni economiche orizzontali 2016/2017 - richiesta d'accesso

NO

Positivo

12/01/2018

19/01/2018 Richiesta formalizzazione punteggio per progressione economica 2016 e 2017

NO

Positivo

29/01/2018

07/02/2018 Richiesta verbale di conciliazione Corecom Prot. 00035848/A0305A del 03/10/2017

NO

Positivo

28/02/2018

27/02/2018 Richiesta visione fascicolo personale

NO

Positivo

06/04/2018 Richiesta dei fascicoli conciliazione Corecom 800/2007 e 2056/2008

NO

Positivo

27/02/2018
06/04/2018
04/05/2018

24/05/2018 Richiesta fascicoli conciliazione Corecom 200/2013 e 913/2013

NO

Positivo

22/06/2018

02/07/2018 Richiesta decisione UDP

NO

Positivo

06/07/2018

09/07/2018 Richiesta DUP n. 138 del 14 giugno 2018

NO

Positivo

10/07/2018

25/07/2018 Richiesta documentazione fascicolo conciliazione Corecom prot. 17000/A0305A del 23/04/2018

NO

Positivo

21/08/2018

26/10/2018 Richiesta in relazione al procedimento relativo alla nomina dei Revisori dei Conti della Regione

NO

Positivo

31/10/2018

20/11/2018 Richiesta documentazione fascicolo conciliazione Corecom 2167/2014

NO

Positivo

26/11/2018

28/11/2018 Richiesta atti selezione attribuzione incarico di responsabile di struttura complessa

NO

Positivo

17/12/2018

11/12/2018 Richiesta scheda di valutazione tesi partecipazione premio Gianni Oberto 2018

NO

Positivo

21/12/2018

07/02/2019 Richiesta documentazione fascicolo conciliazione Corecom 333/2016

NO

Positivo

19/02/2019

18/03/2019 Richiesta documentazione fascicolo conciliazione Corecom 5034/2016

NO

Positivo

27/03/2019

15/07/2019 Richiesta documentazione fascicolo definizione Corecom GU14 176/2018

NO

Positivo

16/07/2019

SI

Positivo

05/09/2019

NO

Positivo

29/08/2019

SI

Positivo

22/10/2019

26/07/2019

Procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso le sedi
del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari: richiesta atti di gara

23/08/2019 Richiesta Osservazioni bozza PTPC 2019-2021 e Segnalazioni
06/09/2019

Procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso le sedi
del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari: richiesta atti di gara

eventuale
richiesta di
riesame

data di
presentazione
della richiesta
di riesame

esito del
riesame

data del
provvedimento
di riesame

note

