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

Riesame

data di
presentazione

oggetto della richiesta

eventuale presenza
di controinteressati

esito

data del
provvedimento

20/02/2018

Appalto per il servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria
dei presidi antincendio presente nei Vs immobili

NO

POSITIVO

07/03/2018

NO

POSITIVO

12/12/2018

NO

POSITIVO

11/12/2019

Servizio annuale di verifica, controllo e manutenzione
07/07/2020 dei sistemi antincendio. Istanza ai sensi del d.lgs.
33/2013 e smi.

NO

POSITIVO

29/07/2020

Servizio di manutenzione dei presidi antincendio.
02/12/2020 Istanza ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della legge
241/1990.

NO

POSITIVO

16/12/2020

Richiesta di pubblicazione integrale e comunicazione
dell’avvenuta pubblicazione della determinazione
relativa alla modalità e numero delle unità di personale
26/01/2021 da acquisire agli uffici di comunicazione del Presidente
del Consiglio Regionale e del Vicepresidente del
Consiglio Regionale. Funzioni e relative retribuzioni.

NO

NEGATIVO

11/02/2021

Servizio di manutenzione presidi ed impianti
antincendio installati presso le strutture.
Istanza ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della legge
16/06/2021
241/1990 Richiesta di informazioni in merito
all’attuale prestazione del servizio,alle modalità di
affidamento,alla durata/scadenza contrattuale.

NO

POSITIVO

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

03/12/2019

Servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio.
Istanza ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della L. 241/90.

07/07/2021

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
controinteressa
ti

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

29/12/2017

NO

POSITIVO

18/01/2018

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

NO

POSITIVO

15/01/2018

30/01/2018

Determinazione dirigenziale n. 8/A0204A del 2018
Determinazione dirigenziale n. 9/A0204A del 2018
Determinazione dirigenziale n. 10/A0204A del 2018
Determinazione dirigenziale n. 14/A0204A del 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

NO

POSITIVO

24/07/2018

NO

POSITIVO

06/11/2018

NO

POSITIVO

05/12/2018

NO

POSITIVO

21/12/2018

19/02/2018

21/02/2018

20/03/2018

23/03/2018

19/04/2018

30/05/2018

29/05/2018

19/07/2018
08/10/2018
23/11/2018
07/12/2018

Determinazione dirigenziale n. 24/A0204A del 2018
Determinazione dirigenziale n. 33/A0204A del 2018
Determinazione dirigenziale n. 32/A0204A del 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
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
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
del Gruppo Bresso, PD, della Federazione - Sinistra Europea e
della Sinistra Ecologia Libertà con Vendola
Indirizzi Internet video già realizzati pubblicati sui siti delle
agenzie ANSA LA PRESSE e ADNKRONOS Determinazione
dirigenziale n. 31/A0204A del 2018
Determinazione dirigenziale n. 93/A0204A del 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 del
Castello di Rivoli come museo d'arte contemporanea per il
periodo 1978-1985
Dati riguardanti votazione legge n. 7 del 29/06/218
Determinazione dirigenziale n. 190/A0204A del 2018
Determinazione dirigenziale n. 194/A0205A del 2018
Richiesta rendicontazione generale delle spese e delle entrate
del Consiglio regionale del Piemonte anno per anno dal 1948
al 2018
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 238/2018 del 22
novembre 2018

11/12/2018

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

20/12/2018

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

21/12/2018

18/01/2019

27/03/2019

Determinazione dirigenziale n. 222/A0204A del 2018
Richiesta nota prot. A35347/A204A-R del 24/09/18,
disposizione del consigliere delegato di SCR n. 342 del
21/09/18 e verbali delle sedute del Seggio di Gara e della
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
data 14/03/2019

17/04/2019

1) Copia di eventuali comunicazioni inviate dal Garante per i
diritti degli animali all'attenzione dei servizi veterinari di
Vercelli e/o di altre pubbliche amministrazioni e/o autorità
locali, relative alle 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

17/12/2019

Richiesta accesso agli atti del procedimento di nomina del
Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

19/12/2019

28/02/2020

29/01/2021
25/03/2021

08/03/2021
01/04/2021

Richiesta su tariffazione telefonica a 28 giorni:
1) numero di utenti coinvolti
2) percentuale di utenti che a livello nazionale hanno
presentato il ricorso
3) numero di utenti rimborsati
Richiesta termini e modalità di pubblicazione nuova
procedura di affidamento servizio di manutenzione
estintori/impianti antincendio
Accesso civico generalizzato su "scambio epistolare richiesto
su istanza dall'Associazione […] tra il Difensore civico
Piemonte competente in materia edilizia agevolata e
convenzionata e gli stessi uffici della Regione Piemonte
(Coesione Sociale) preposti all'erogazione dei finanziamenti
pubblici dei contribuenti e al controllo della cooperativa
edilizia indivisa […]. Successive integrazioni.
Richiesta di accesso alla delibera dell’Ufficio di Presidenza n.
181/2020 dell’11 dicembre 2020.
Richiesta di informazioni su deliberazione Consiglio Regionale
n.35/2021.

eventuale
richiesta di
riesame

data di
presentazione
della richiesta
di riesame

esito del
riesame

data del
provvedimento
di riesame

osservazioni

SI

16/04/2021

NEGATIVO

05/05/2021

ISTANZA INAMMISSIBILE

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

NO

POSITIVO

22/01/2019

NO

POSITIVO

18/01/2019

NO

POSITIVO

08/02/2019

NO

POSITIVO

28/03/2019

SI

POSITIVO

17/05/2019

NO

POSITIVO

14/01/2020

SI

PARZIALMENTE
POSITIVO

31/12/2019

NO

PARZIALMENTE
POSITIVO

27/05/2020

NO

NEGATIVO

09/02/2021
05/05/2021

SI

POSITIVO

07/04/2021

SI

POSITIVO

06/05/2021

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

Richiesta di accesso ed acquisizione della documentazione relativa alla realizzazione di un impianto
18/08/2017 idroelettrico
03/08/2017 Richiesta di accesso a rendiconti di spese elettorali di lista presente alle elezioni regionali

Richiesta di accesso ed acquisizione di ulteriore documentazione relativa alla realizzazione di un impianto
26/10/2017 idroelettrico
05/01/2017 Progressioni economiche orizzontali 2016/2017 - richiesta d'accesso
19/01/2018 Richiesta formalizzazione punteggio per progressione economica 2016 e 2017

07/02/2018 Richiesta verbale di conciliazione Corecom Prot. 00035848/A0305A del 03/10/2017
27/02/2018 Richiesta visione fascicolo personale
06/04/2018 Richiesta dei fascicoli conciliazione Corecom 800/2007 e 2056/2008
24/05/2018 Richiesta fascicoli conciliazione Corecom 200/2013 e 913/2013
02/07/2018 Richiesta decisione UDP
09/07/2018 Richiesta DUP n. 138 del 14 giugno 2018
25/07/2018 Richiesta documentazione fascicolo conciliazione Corecom prot. 17000/A0305A del 23/04/2018
26/10/2018 Richiesta in relazione al procedimento relativo alla nomina dei Revisori dei Conti della Regione
20/11/2018 Richiesta documentazione fascicolo conciliazione Corecom 2167/2014
28/11/2018 Richiesta atti selezione attribuzione incarico di responsabile di struttura complessa
11/12/2018 Richiesta scheda di valutazione tesi partecipazione premio Gianni Oberto 2018
07/02/2019 Richiesta documentazione fascicolo conciliazione Corecom 333/2016
18/03/2019 Richiesta documentazione fascicolo conciliazione Corecom 5034/2016
15/07/2019 Richiesta documentazione fascicolo definizione Corecom GU14 176/2018
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
03/12/2020

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
RDO MEPA n 2675979 - Servizio triennale sistemi antincendio del CRP - richiesta di accesso atti di gara

Riesame
eventuale
presenza di
controinteressati

SI
NO
SI
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

esito

data del
provvedimento

Positivo

25/09/2017

Negativo (documenti non in possesso dell'ente)

31/08/2017

Positivo

13/11/2017

Positivo

12/01/2018

Positivo

29/01/2018

Positivo

28/02/2018

Positivo
Positivo

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

Positivo

22/06/2018

Positivo

06/07/2018

Positivo

10/07/2018

Positivo

21/08/2018

Positivo

31/10/2018

Positivo

26/11/2018

Positivo

17/12/2018

Positivo

21/12/2018

Positivo

19/02/2019

Positivo

27/03/2019

NO

Positivo

16/07/2019

SI

Positivo

05/09/2019

NO

Positivo

29/08/2019

SI

Positivo

22/10/2019

NO
NO
NO
NO

NO

Negativa

10/12/2019 Richiesta copia documenti relativi al fascicolo di definizione Corecom GU14 519-2017

NO

Positivo

10/12/2019

19/12/2019 Documenti oggetto della richiesta al Corecom non identificabili
20/02/2020
Richiesta
copia
di delibera
CorecomePiemonte
n 37/2019
relativaelettrici,
alla controversia
GU14 215/2018
Appalto per
il Servizio
di assistenza
conduzione
degli impianti
di illuminazione,
forza motrice e
altri impianti speciali presso gli edifici del CR e dei Gruppi Consiliari: copia della documentazione
06/04/2020 amministrativa, tecnica e offerta economica della gara presentata dall’impresa collocatasi in graduatoria
prima della richiedente.
Bando pubblico di mobilità volontaria esterna, per la copertura, mediante passaggio diretto tra pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'art.30 del D.lgs 165/2001, di una posizione dirigenziale inerente la struttura
26/01/2021 "Tecnico e Sicurezza" - profilo professionale "esperto tecnico-amministrativo" della Direzione
amministrazione personale sistemi informativi e Corecom del Consiglio Regionale. Istanza di accesso
documentale
Richiesta di accesso documentale: delibera CORECOM 50-2014 riferita al fascicolo
09/07/2021
GU14/1.11.12.5/15/2014

NO

Negativo
Positivo

23/12/2019
28/02/2020

Differimento
Positivo

08/04/2020
22/06/2020

NO
SI

24/12/2020

Positivo
NO

NO

09/02/2021

Positivo
13/07/2021

eventuale
richiesta di
riesame

data di
presentazione
della richiesta
di riesame

esito del
riesame

data del
provvedimento
di riesame

note

