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PROT DATA OGGETTO ESITO 

N. 2845 29/01/2020 Pratica edilizia regolarità urbanistica 

immobile  in via dei Larici 30 - Copia 

permesso di costruire della suddetta 

unità immobiliare ed allegati 

progettuali. Autorizzazione edilizia 

del frazionamento della menzionata 

unità abitativa da un appartamento a 

due appartamenti. Agibilità e70 

abitabilità di dette unità immobiliari. 

Si chiede copia se in sanatoria di: 

permesso di costruire e elaborati 

progettuali – agibilità /abitabilità. E 

copia di eventuali motivi ostativi che 

non hanno portato alla concessione  di 

tali cose.  

 

Soggetto: R. F. 

Evasa 

N. 7863 10/03/2020 Licenza SCIA n. 2908/2014 

presentata per l’unità locale ubicata in 

via G. Di Vittorio n. 2 dalla Soc. 

Auditor  per motivi relativi 

all’Ordinanza di demolizione n. 

23/2018 emessa dal Comune di Monte 

Compatri nei confronti di T.M. 

 

Soggetto: C.C. 

Evasa  

N. 8686 19/03/2020 Esecuzione della verifica di 

vulnerabilità sismica oggetto di 

finanziamento ex lege 21 giugno 

2017; l’anno in cui è stata effettuata  

la verifica di vulnerabilità sismica. 

L’indice di rischio ottenuto. 

Evasa 



 

Il livello di conoscenza.  

La necessità di interventi sulla 

struttura scolastica in oggetto. 

L’importo stanziato ed i tempi previsti 

pere gli interventi necessari sulla 

struttura scolastica. 

Soggetto: A.G. 

N.17813 22/06/2020 Tutta documentazione atti e 

provvedimenti inerenti l’affitto del 

ramo di azienda della Lazio Ambiente 

spa(contratto noleggio mezzi, 

relazioni pareri ecc). Tutta 

documentazione richiesta  nel bando 

di concorso per la selezione dell’A.U. 

presentata da A.C. Tutti i partitari del 

Consorzio 2019-2020 

Soggetto: S.C. 

Evasa 

N. 18064 23/6/2020 

 

 

Richiesta di accesso agli atti famiglia 

T.B. 

 

Soggetto: P.S. 

Evasa  

 

N. 19318 7 /7/ 2020 Richiesta corrispondenza tra Minerva 

scarl e Anac riguardo alle richieste di 

parere  sulla selezione dirigente su 

bando  di gara. 

Soggetto: S. C. 

In istruttoria 

N. 23626 19/8/2020 Rinnovo richiesta  del 7 7 2020 

corrispondenza tra comune e Minerva 

 

Soggetto: S. C. 

Rigettata dal 

Difensore civico con 

nota Prot 2493 del   

25- 1- 2021 

28024 5/10/2020 Integrazione accesso atti consorzio 

Minerva 

 

Soggetto: S.C. 

Rigettata dal 

Difensore civico con 

nota Prot 2493 del   

25- 1- 2021 

N. 27978 05/10/2020 

 

 

Richiesta integrazione accesso atti di 

avviso pubblico AU Consorzio 

Minerva scarl. 

 

Soggetto: S.C. 

Rigettata dal 

Difensore civico con 

nota Prot 2493 del   

25- 1- 2021 

N. 32362 20/11/2020  Richiesta di riesame pratica Minerva 

(Inviata per conoscenza al Comune di 

Colleferro) 

 

Soggetto: S. C. 

Rigettata dal 

Difensore civico con 

nota Prot 2493 del   

25- 1- 2021 



 

 


