
           Comune di Giugliano in Campania    Città Metropolitana di Napoli                                                                                                                                                          
Sede: Corso Campano, 200 - 80014 Giugliano in Campania (NA)    

Mail: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it                                                                                              
http://www.comune.giugliano.na.it

REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI                                                                                 
art. 5, co.1 e 2 d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - Linee guida A.N.AC (Delibera n. 1309/2016).                                                                                                                                                                       

Anno 2019 



N.
Data di 

presentazione
Oggetto dell'istanza

Presenza di 
soggetti 

controinteressati

Esito 
dell'istanza

Data 
provvedimento

Sintesi della 
motivazione 
dell'accogli

mento 
parziale o 

del diniego

Riesame - sintesi 
della 

motivazione

Riesame 
- esito

Riesame - 
Data 

provvedi
mento

Ricorso al 
Giudice 
amm.vo. 
Data di 

comunicazi
one del 

provvedime
nto 

all'Amm.ne

Ricorso al 
Giudice 

Amministrativo - 
Esito

1 08/04/2019

Informazioni circa gli asili 
pubblici o convenzionati 

presenti sul territorio 
comunale

Accesso agli atti delle 
rilevazioni degli incidenti 

2 17/04/2019

rilevazioni degli incidenti 
stradali del Comune di 
Giugliano, per finalità di 

studio e redazione tesi di 
laurea

3 19/06/2019

Richiesta copia delega di 
pagamento  dell'imposta 

di registrazione del 
contratto rep. n. 141/2015 no accolta 09/07/2019



4 10/09/2019

Richiesta di accesso 
civico agli XML previsti 

dalla L. 190/2012 no accolta 11/09/2019

Richiesta di accesso 
civico  prot. n° 104208 ai 
sensi dell' Art. 5 D. Lgs n° 

33/2013 per ottenere 
copia dell'atto di citazione 

notificato a 
quest'Amministrazione 

5 09/10/2019

quest'Amministrazione 
nell'anno 1991 da parte 

dello Studio legale Gaeta 
avente ad oggetto " 

Richiesta di pagamento  
somme per lavori di 
realizzazione Itituto 
Professionale in Via 
Campo Sportivo ". no accolta 11/10/2019



6 07/11/2019

Richiesta di accesso 
civico da parte dello 
Studio Secondulfo di 
Secondulfo Rosario,   
prot. n° 0115601 del 

07.11.2019 ai sensi dell' 
Art. 5 D. Lgs n° 33/2013 
e s.m.i., rettificata con 
nota  prot. n° 0118829 

del 15.11.2019, per 
ottenere copia della  

Delibera G.C. n. 157 del 
24.07.2000,della  

Delibera G.C. n 24 del 
03.02.2005,della  

Determina n° 116 del 
08.02.2013. no accolta 21/11/2019

     "Accesso agli atti 
generalizzato - Numero 

DAT depositate " 

7 05/11/2019

DAT depositate " 
REGISTRO UFFICIALE I. 
0114838 del 06-11-2019.                                     
ASSOCIAZIONE LUCA 

COSCIONI
PER LA LIBERTA’ DI 

RISERCA SCIENTIFICA
Via di San Basilio, 64 – 

00187
Roma ( Italia)

associazionelucacoscioni
@pec.it

no riscontrata 23/12/2019



8 27/11/2019

Richiesta di accesso 
civico da parte dello 
Studio Secondulfo di 
Secondulfo Rosario,   
prot. n° 0123878 del 

29.11.2019 ai sensi dell' 
Art. 5 D. Lgs n° 33/2013 

e s.m.i., per ottenere 
copia della  Delibera G.C. 

n. 146 del 17.05.2011. no accolta 04/12/2019

Istanza per l'accesso agli 
atti amministrativi ai sensi 
dell'art. 5, comma 2, del 

D.Lgs.
33/2013, come modificato 

dal D.Lgs. 97/2016 
(F.O.I.A.) da parte di 

FATALE CATERINA, in 
qualità di l.r.p.t. della 

9 18/09/2019

qualità di l.r.p.t. della 
società TRASPORTI 

FATALE & c.SRL,prot. 
REGISTRO UFFICIALE.I. 
0096743 del 18-09-2019, 

per ottenere copia dei 
seguenti documenti: 
delibere/determine 
inerenti l'elenco dei 
concessionari e/o

assegnatari dei posteggi 
all'interno del Mercato 

Ortofrutticolo di Giugliano 
in Campania, dall'anno

2008 all'anno 2013. no riscontrata  12/12/2019

Alla data del 31/12/2019 le richieste di accesso ci vico generalizzato sono state in totale n° 09 come rappresentate nella presente  tabella.







 


