
ACCESSO ATTI DOCUMENTALI 

2019 
 

PROT 

 

DATA OGGETTO STATO PRATICA 

N. 493 07/01/2019 Concessione edilizia con cui è stata 

realizzata la palazzina in via Giuseppe 

Giusti n. 44 ditta costruttrice 

Immobiliare TRA-CE società a 

responsabilità limitata con inizio lavori 

del 30/12/1972 

In Istruttoria 

N. 643 07/01/2019 Verbali di tutte le sedute di gara; 

Verbali delle sedute di gara riservate di 

valutazione della congruità dell’offerta 

dell’aggiudicataria; 

Documentazione Amministrativa 

offerta economica presentata dal 

concorrente BAMER ITALIA SRL in 

formato digitale, così come inserita sul 

portale MEPA; 

Documentazione relativa alla verifica 

di congruità dell’offerta del 

concorrente BAMER ITALIA SRL 

(richieste della stazione appaltante 

relazioni presentate dal concorrente 

complete di eventuali allegati. 

Evasa 

N. 1291 14/01/2019 Gara servizio trasporto alunni periodo 

2019 – 2022. Affidata a CILIA 

ITALIA Srl Copia integrale della 

documentazione amministrativa 

presentata da tale Società; 

Copia integrale dell’offerta tecnica 

presentata da tale società; 

Copia integrale dell’offerta economica 

presentata da tale società; 

Coppia integrale dei giustificativi 

relativi alla congruità dell’offerta di 

tale società. 

  

 

EVASA  

N. 1500 15/01/2018 Sollecito risposta (rif prot generale n 

34483 del 04/10/2018 già evasa)  e 

richiesta di integrazione alle 

comunicazioni a mezzo pec del 

in istruttoria 

 

 



 

10/11/2018 e del 08/12/2018. 

Contestazione trasmissione nota 

Comune di Colleferro del 14/12/2018 

(nostro prot 203069 

N. 2059 21/01/2019 Copia della determina  che affida a 

Lazio Ambiente i primi 2 milioni di 

euro per il post mortem da iniziare 

subito come dichiarato dal sindaco alla 

stampa. Copia MUD 2018 disponibile 

In istruttoria 

 

 

N. 2690 25/01/2019 Richiesta copia della documentazione 

relativa bando pubblico concorso 

nomina della commissione di esame 

verbale finale della commissione 

d’esame, graduatoria finale dei 

vincitori e degli idonei nella versione 

pubblicata sulla Gazzetta ufficiale con 

evidenziata la data di pubblicazione 

con la quale il dott. ---ha acquisito la 

dirigenza. 

 

 

 

 

EVASA  

N. 2714 25/01/2019 Richiesta documentazione Consip per 

l’illuminazione pubblica – Certificati di 

misura dei lumen per ogni strada dove 

sono state sostituite le vecchie lampade 

con quelle a led. – Certificato di 

conformità dell’impianto lasciato dalla 

ditta esecutrice dei lavori (Per tutte le  

strade fatte) 

In Istruttoria 

N. 2715 25/01/209 Bolle di arrivo dell’asfalto utilizzato 

per la manutenzione ordinaria 

(riferimento lavori effettuati in via 

Casilina altezza Coop) – certificazione 

di qualità dell’asfalto e la modalità di 

verifica dell’asfalto posato 

 

EVASA  

N. 3061 29/01/2019 Documentazione del piano regolatore EVASA  

N. 3065 29/01/2019 Copia dello stenotipato  dei consigli 

comunali dei giorni 22  e 28 gennaio 

2019. Copia digitalizzata e non 

cartacea 

 

 

EVASA   

N.  3543 04/02/2019 Visione o copia dell’intera offerta 

tecnica della Cooperativa Sociale Tre 

Fontane relativamente alla procedura 

negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) 

 

EVASA   



 

del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento 

dei servizi di accoglienza tutela e 

integrazione nell’ambito della rete 

SPRAR Cig. 7690999D24; 

Verbali e giudizi realtivi alla 

valutazione dell’offerta tecnica; 

disponibilità di unità immobiliari per 

civile abitazione er l’accoglienza dei 

beneficiari così come previsto dall’art. 

14 del capitolato di gara. 

N. 3714 05/02/2019 Affidamento giardini pubblici di via 

dei Larici, via Consolare Latina e via 

Toti. Si richiedono anche i verbali di 

assegnazione dei bandi. 

 

EVASA  

N. 3760 05/02/2019  Copia concessione edilizia n. 47 del 

1963 prot. 3612 e  24 del 1963 
In Istruttoria 

N. 3761 05/02/2019 Copia della Concessione eilizia 

dell’immobile sito in via G. Di Vittorio 

71, censito al catasto terreni al foglio 8 

p.lla 714. Copia di concessioni tra il 

Comune ed i proprietari del suddetto 

immobile. 

In Istruttoria 

N. 7197 04/03/2019 Copia del verbale dell’incontro avuto 

nella sede comunale il giorno 22 

febbraio alle ore 15.45 con il presidente 

Sig. -------richiesto dalla FENEAL UIL 

nella persona del sig. ----- 

In Istruttoria 

N. 8997 19/03/2019 Permesso di costruire n. 6 del 

22.03.209 – Interessa alla Vai Log Srl 
In Istruttoria 

N. 9263 21/03/2019 Verbale inventario eseguito 

dall’Ufficio tecnico per conto del 

comune di Colleferro relativo ai beni 

ed agli arredi di proprietà comunale e 

contenenti all’interno dei locali della 

Club House dell’impianto M. natali 

sito in via degli Atleti. 

 

EVASA 

N. 9294 22/03/2019 Copia protocollo n. 2813 

/2019Associazione novecento ed oltre- 

copia documentazione rilasciata 

dell’associazione Novecento ed Oltre 

ai fini della stessa – informativa della 

costituzione – statuto dell’associazione 

– variazioni dello statuto – variazioni 

dei nominativi dei membri  

 

EVASA   



 

dell’Associazione 

N.10151 01/04/2019 Contratti intercorrenti con Lazio 

Ambiente ed in specifico quello 

concernente la gestione della discarica 

 

EVASA  

N.11558 12/04/2019 Documentazione relativa all’istituzione 

della 7° Farmacia- Nulla Osta 

Regionale -  Delibere – Pianta 

Organica –  

In Istruttoria 

N.15542 

 

 

 

N.27904 

22/05/2019 

 

 

 

26/09/2019 

Atti riguardanti la costruzione del 

complesso logistico sito sulla via 

palianese  a cura di Vialog Srl 

 

Ulteriore richiesta da parte 

dell’interessata . 

 

 

In Istruttoria 

N.15443 21/05/2019 Copia progetto definitivo della nuova 

sede IPIA Colleferro in via del 

Pantanaccio edificio ex Centro Anziani 

comunale. Presentato e approvato 

durante il Consiglio comunale del 

giorno 08/05/209 

 

EVASA  

N.15717  

 

 

 

 

 

35582/19 

23/05/2019 Richiesta di tutti gli atti presenti al 

fascicolo riferibili all’individuazione 

dell’area destinata a parcheggio 

condominiale della palazzina 

condominio in via Consolare Latina 48  

 

Delega alla ricezione atti   

 

In Istruttoria 

N.15940 27/05/2019 Copia licenza edilizia n. 18 – prot n. 

7932/76 del 18/03/1978 – NCEU fg. 8 

p.lla 1054 sub 3 + p.lla 722 sub 510 – 

Zona di PRG – Presenza di eventuali 

vincoli – 

In Istruttoria 

N.14819 15/05/2019 

 

Atti e documenti  relativi allo 

SLIM/SLOI 
In Istruttoria 

N.16063 28/052019 

 

Atti di proprietà delle particelle 

catastali relativo al foglio n. 8  Mapp. 

723 ossia Sub 1 presunto bene comune 

non censibile edificio al civico 16/A 

Fontana Bracchi e sub 3 corte esclusiva 

sub. 1 pertanto si allega foglio catastale 

In Istruttoria 

N.17606 11/06/2019 Protocollo 17223/2009 relativo a In Istruttoria 



 

permesso di costruire n. 46 del 

22/06/2019 pratica Edilizia n. 

1293/2019 

N.19400 25/06/2019 

 

 

Nota prot 16715 del 03/06/2019 del 

geom. R. .M. (tecnico incaricato CILA) 
In Istruttoria 

N.19143 24/06/2019 

 

 

Copia della relazione della Vailog sugli 

impianti ambientali del cantiere con il 

territorio circostante.  

In Istruttoria 

N.21257 15/07/2019 Copia della domanda di partecipazione 

al concorso pubblico del Dott. P. C. 

contenente l’indicazione del possesso 

dei requisiti previsti pe r l’ammissione 

al concorso ed in particolare la 

documentazione allegata comprovante 

l’esperienza di servizio quinquennale 

per l’accesso al concorso stesso.. 

In Istruttoria 

N.21702 18/07/2019 Copia verbale redatto e sottoscritto 

dalla polizia Municipale di Colleferro il 

giorno 16/07/2019 alle ore 11,30 a 

seguito caduta. 

In Istruttoria 

N.22076 23/07/2019 

 

 

Copie di tutta la documentazione 

amministrativa inerente gli immobili 

ubicati in via Giovanni XXIII n.c.l 

In Istruttoria 

N.22171 23/07/2019 

 

Autorizzazione SCIA per Lavori di 

manutenzione straordinaria immobile 

sito in via E. toti a Colleferro di 

proprietà di Edoardo Fontana. 

In Istruttoria 

N.23933 12/08/2019 Richiesta integrazione accesso agli atti 

del Dr. P. C. relativa al prot. n. 44761 

del 31/12/2018. – Diffida - 

In Istruttoria 

 

N.23817 09/08/2019 

 

Richieta SCIA 26152 del 25/07/2018 e 

progetto allegato – Proprietà S.F. 

 

In Istruttoria 

N.23818 09/08/2019 Copia comunicazione fine lavori 

presentata in data 07/08/2019 dai F.lli 

M. G. e M. L.per il fabbricato sito un 

via G. Verazzano 3 

In Istruttoria 

N.23970 12/08/2019 Segnalazione impianto di cucina 

richiesta accesso ad eventuali 

autorizzazioni  

In Istruttoria 

N.23790 08/08/2019 Copia domanda del candidato C. e le 

pec e/o R.R. di invio della domanda 
EVASA 



 

stessa 

N.21337 15/07/2019 

 

  

Copia bandi supplici del 2018 e del 

2019 per la nomina 

dell’Amministratore unico del 

Consorzio Minerva e tutti gli atti  

verbali e documenti relativi alla 

nomina del signor C. 

 

EVASA  

N.28004 26/09/2019 Autorizzazione rilasciata ad Acea per 

l’esecuzione di lavori necessari al 

nuovo allaccio di rete idrica presso la 

propria abitazione in F. Bracchi n. 50.  

In Istruttoria 

N.28388 01/10/2019  Copia o visione degli atti riguardanti la 

delimitazione del centro storico di 

Colleferro in variante al PRG. Norme 

tecniche di attuazione. 

In Istruttoria 

N.29126 09/10/2019 Copia  osservazioni del comune di 

Colleferro presentate al procedimento 

di aia degli inceneritori ai fini della 

conferenza dei servizi del 6.10.2016 – 

Osservazioni del Comune di colleferro 

alla proposta di piano regionale rifiuti 

del 2.8.2019 

 

EVASA  

 

N.29127 09.10.2019 Copia decorrenza degli emolumenti di 

Amministratore Unico e Direttore 

Generale – Piano industriale del 

consorzio Minerva – Piano economico-

industriale del medesimo Consorzio 

In Istruttoria 

N.29393 11.10.2019 Copia autorizzazioni urbanistiche in 

essere immobile sito in via Primo 

Maggio a Colleferro 2-4-6 distinta al 

catasto terreni al foglio COL/9 

particella 228 sub 2. 

In Istruttoria 

N.29468 11.10.2019 Relazione del sopralluogo dei Vigili 

urbani richiesto dalla stessa riguardo un 

ponteggio non di norma 

In Istruttoria 

N.29699 14/10/2019 

 

 

Fascicolo edilizio (titoli edilizi ed 

eventuali richieste di condono) del 

fabbricato in Colleferro via Giotto 123 

riportato in catasto al foglio 9 particelle 

492 – 492. come risulta dalle visure 

catastali allegate, l’immobile ad oggi è 

di proprietà P. V. ma in precedenza di 

B. F. e ancor prima di G. G. e  S. T. 

In Istruttoria 

N.29839 15/10/2019 Scia Prot. 3021 del 24/01/2018 a nome In Istruttoria 



 

 

 

di P S per  chiedere a codesto ufficio se 

esiste una qualsiasi documentazione 

che attesti la regolarità delle tettoie a 

confine tra le proprietà di P e T G 

N.29874 16.10.2019 Copia atto d’obbligo relativo al 

permesso di costruire n. 43 del 

17.6.2009. (Ultimo aggiornamento) 

In Istruttoria 

N.29948 16.10.2019 Copia permesso di costruire n. 183 del 

19 luglio 2007 e relativi allegati. 

Agibilità legittimità urbanistica 

immobili per procedura esecutiva RGE 

332/2019 

In Istruttoria 

N.30049 17.10.2019 Copia concessioni edilizie e seguenti. 

Planimetria del piano sopraelevato ai 

garage via V Gionate snc foglio n. 9 

part. 282 del comune di Colleferro e 

copia ordinanza sindacale n. 219 del 

14.09.2011 

In Istruttoria 

N.30098 17.10.2019 Copia concessione edilizia intestata a 

Massimiliano Ricci del fabbricato in 

via F. dell’Oste e catastalmente 

individuato al n. C.E.U.dello stesso 

comune al foglio 9 particella 538 sub 

16 E 24 

In Istruttoria 

N.30133 17.10.2019 Licenza edilizia e autorizzazione di 

immobile in via Murillo 34 distinto al  

f. 12 part. 104 sub 508 a nome di Di 

pasquale G C nato a Bovino il oppure 

precedenti titolari I R  P E e L e/o T A 

In Istruttoria 

N.30922 24/10/2019 Permessi di costruire n. 13/2019 e n. 

06/2019 intestati alla Soc. VAILOG e 

planimetria generale. 

In Istruttoria 

N.30960 24/10/2019 Licenze edilizie anche in sanatoria, 

permessi di costruire relativi 

all’immobile sito in via Consolare 

latina/via del pantanaccio distinti in 

catasto fabbricati al foglio 9 – mappale 

2383 sub. 503 e 506 (Edilteulada Srl)  

In Istruttoria 

N.30964 24/10/2019 Licenza Edilizia n.67 prot. 5347 

rilasciata in data 12 giugno 1963  
In Istruttoria 

N.31141 28/102019 Osservazioni del Comune di Colleferro 

presentate al procedimento di AIA 

degli inceneritori ai fini della 

conferenza dei servizi del 06/10/2016. 

In Istruttoria 

 



 

Osservazioni del Comune di Colleferro 

alla proposta di piano regionale rifiuti 

del 2.8.2019 

N.31639 31/102019 Titoli autorizzativi per le finestre con 

affaccio sulla mia proprietà carta dei 

servzi confinati P. in via delle Molazze.  

In Istruttoria 

N.32059 05/11/2019 Nota esposti pervenuta dal Sig. E Q nei 

confronti del sottoscritto dal 2004 ad 

oggi. 

 

EVASA  

 

N.31847 4/11/2019 2^ richiesta atti fabbricato Sigg. M G e 

L via Verrazzano 

In Istruttoria 

N.32450 11/11/2019 Copia concessione edilizia n. 32 del 21 

marzo 1978 - Concessione edilizia in 

sanatoria n. 7 del 20 febbraio 2001- 

DIA del 12 gennaio 2007 Prot. 2090 –  

In Istruttoria 

N.32483 11/11/2019 Certificazione relativa  all’edificio in 

via Santa Barbara 31, in merito alla 

conformità urbanistica 

In Istruttoria 

N.32639 12/11/2019 Comunicazione del Consolato di 

Londra di iscrizione all’AIRE  
In Istruttoria 

N.33530 21/11/2019 Copia parere rilasciato alla ASL, di 

verifica degli  indici di salubrità 

igienico –sanitari ed acustici in seguito 

alla installazione nei locali 

commerciali dell A.M. Immobiliare al 

civico 59 di sistemi di aspirazione 

alternativi alla canna fumaria del tipo a 

carboni attivi detti scubber. 

In Istruttoria 

N.33543 21/11/2019 Pratica edilizia del Comune di 

Colleferro Fg 8 part. 82° Sub 44-35 

(impresa costruttrice Immobiliare 

Colatori) palazzina A attuale soc. 

Dema Srl 

In Istruttoria 

N.33772 25/11/2019 Volumetria discarica Colle Fagiolata 

allo stato ancora utilizzabile. 

Contratto/i stipulato/i tra il Comune di 

Colleferro e la società Lazio Ambiente 

S.p.A. e loro eventuali modifiche e/o 

integrazioni ivi inclusi eventuali atti di 

recesso o risoluzione. 

In Istruttoria 

N.33773 25/11/2019 Copia documento attestante la titolarità 

e/o gestione della società del parco 

fotovoltaico in contrada Fontana degli 

In Istruttoria 



 

Angeli. L’ammontare dell’IMU o altri 

introiti pagati dalla Società a favore del 

comune di Colleferro relativamente 

all’anno 2018. 

N.34954 05/12/2019 Data inizio attività e data fine attività 

della  Snc Al giardino dei Re -   

In Istruttoria 

N.35357 10/12/2019 Relazione VAILOG – copia VIA-  

Delibera CC n. 50/2005 
In Istruttoria 

N.35581 11/12/2019 Pratiche edilizie a nome di C G e R  

inerenti l’immobile sito in via S. 

Barbara n. 15 costruito dalla Snia 

Viscosa e licenza immobile 

In Istruttoria 

N.36027 16/12/2019 Associazione sportiva dilettantistica 

città di Colleferro Presidente F G, 

chiede copia del certificato storico di 

residenza.  

In Istruttoria 

36136 17 12 2019 Copia relazione tecnica novembre 2019 

evento allagamento  in corso Garibaldi 

civico n. 72 del 10 9 2017 

In Istruttoria 

     


