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N.23362 03/07/2018 Sollecito per mancata ottemperanza di 
cui alla nota della R.L. prot 21876 del 
21 giugno 2018. Si richiede di 
conoscere con estrema urgenza le 
motivazioni che hanno portato al non 
utilizzo del sistema SIGAE da parte 
dell’ufficio ed alle iniziative intraprese 
per regolarizzare la posizione 
dell’Ente. 

 
 
 

ACCOLTA/IN 
ISTRUTTORIA 

N.25361 18/07/2018 Affidamento della gestione in 
concessione Impianto sportivo 
comunale Campo M. Natali. 
Trasmissione ulteriore documentazione 

 
 

EVASA 

N.25476 19/07/2018 Istanza di accesso agli atti 
Amministrativi ai sensi del F.O.I.A..  
relativi al bando e successivi della 
manifestazione di interesse finalizzata 
al pascolo del terreno comunale in 
località Piombinara. 

 
 
 

ACCOLTA/IN 
ISTRUTTORIA 

N.25529 19/07/2018 Documentazione completa relativa agli 
atti di autorizzazione verbale 
Conferenza dei Servizi al ministero, 
planimetrie e progetto tecnico di 
allocazione dei tralicci di Terna presso 
discarica Colle Fagiolata 

 
 
 

ACCOLTA/IN 
ISTRUTTORIA 

N.25145 17/07/2018 Dipendente comunale Sig. 
………./Comune di Colleferro  

 
EVASA 

 
N.29442 22/08/2018 Documentazione relativa 

all’autorimessa al civico n. .. di cui si 
allega foto  se è in regola a norma di 
legge  

 
 

EVASA 
 

N.29945 28/08/2018 Richiesta informazioni ambientali: 
relazione degli avvocati Teofilatto e 
Palma sulle problematiche della 
gestione della discarica Colle Fagiolata 
e con il gestore Lazio Ambiente in  

 
 
 

ACCOLTA/IN 
ISTRUTTORIA 



 

merito agli spostamenti dei tralicci 
(DELIBERA GC  82/2016). 
Contratto di servizio tra il Comune di 
colleferro ed AGENSEL. 
Atto di registrazione Addendum al 
contratto del 2000 stipulato nel 2009 
tra AGENSEL e Comune Colleferro; e 
tutti gli atti riguardanti le modifiche del 
contratto 

N.30334 30/08/2018 Si chiede Pianta delle istituende 
farmacie del comune di Colleferro. 

ACCOLTA/IN 
ISTRUTTORIA 

N.31692 13/09/2018 Ordinanze – delibere o altro inerenti i 
permessi di occupazione suolo 
pubblico rilasciati alle attività di 
somministrazione  PUB in località 
Largo S. Caterina e vie limitrofe 

 
 

EVASA 

N.32048 17/09/2018 Resoconto stenotipistico dei CC del 12 
luglio – 27 luglio – 30 luglio 2018- 

 
 

EVASA 
N.32416 19/09/2018 Licenza concessione edilizia progetto 

architettonico prog. Strutturale collaudi 
dei seguenti locali. 5002 – 5009 – 2120 
– 2121 – 2123 – 2255 – 2256 – 2232 – 
2233 – 2228 – 2095 – 2114- 2104 

 
 

ACCOLTA/IN 
ISTRUTTORIA 

N.33217 25/09/2018 Pratiche edilizie inerenti l’edificio sito 
in via latina n. 31 di proprietà della 
SHOOT Bowling 

 
ACCOLTA/IN 

ISTRUTTORIA 

N.34237 03/10/2018 Elaborati grafici e tecnici allegati alla 
richiesta di ampliamento  portico 
eseguita in via S. Barbara n. 41 di 
proprietà dei sigg. ……….e ……….  
distinta al catasto al foglio col/8 p.lla 
9B sub 501 

 
 
 

ACCOLTA/IN 
ISTRUTTORIA 

N.34400 04/10/2018 Elenco nominativi pervenuti per la 
carica di Direttore Generale 
MINERVA – verbale di motivazioni 
assemblea dei Soci per riapertura dei 
termini per la nomina del D.G. Elenco 
nominativi pervenuti per la carica di 
amministratore unico. 

 
 
 

EVASA 

N.34279 03/10/2018 Fascicolo fognatura condominio via 
degli Oleandri 6/6 bis 

 
ACCOLTA/IN 

ISTRUTTORIA 
    

 



 

 
N.35977 

 
13/10/2018 

 
Verbali di sopralluogo e relativi 
allegati fotografici effettuati alla 
Polizia Municipale di Colleferro presso 
il Palazzetto dello sport A. Romboli 
nell’anno 2017 e 2018. 

 
 

EVASA 

N.35445 15/10/2018 Copia del verbale della conferenza dei 
servizi svolta al Comune di Colleferro 
in data 25.05.2016 sul piano di 
caratterizzazione degli inceneritori.  

 
 

EVASA 

N.35448 15/10/2018 Copia pratiche edilizie riguardanti i 
seguenti immobili indicati ai nn. 
3,4,6,7  

 
 

ACCOLTA/IN 
ISTRUTTORIA 

N.35745 16/10/2018 Protocollo n. 9704 relativa all’attività 
di somministrazione bevande PUB 
denominato Opificio del Gusto 

 
 

ACCOLTA/IN 
ISTRUTTORIA 

N.36462 22/10/2018 Lettera di RIDA Ambiente sig. 
…………su Dismissione Revamping e 
ricollocazione termovalorizzatore di 
Colleferro. 

 
 

EVASA 

N.37402 29/10/2018 Richiesta  delle  sedute consiliari in 
streming. Prot. 192017 

 
EVASA 

N.37731 30/10/2018 Richiesta link per visualizzare la 
delibera n. 10 del Consiglio Comunale 
straordinario del 05.03.2013.  

 
EVASA 

N.38042 02/11/2018 Verbale commissione lavori pubblici 
del 26/10/2018 

 
EVASA 

N.38553 08/11/2018 Ordinanza n. 129 del 03/06/2018 EVASA 

N.40059 20/11/2018 Licenza edilizia con allegati relativa al 
fabbricato in via Maurizio Laurenti 

ACCOLTA/IN 
ISTRUTTORIA 

N.41968   6/12/2018 Richiesta determinazioni lavori 
mercato coperto 

ACCOLTA/IN 
ISTRUTTORIA 

N.42920   13/12/2018 Richiesta link verbale delibera CC 
Regolamento dei Comitati di Quartiere 

 
EVASA 

N.43699 18/12/2018 Delibera regionale 13 8 2018 G 10394 
Richiesta Documenti per ville e dimore 
storiche 

ACCOLTA/IN 
ISTRUTTORIA 

N.44761 31/12/2018 Documentazione relativa (bando 
pubblico concorso, nomina della 
commissione di esame, verbale finale 
della commissione d’esame, 
graduatoria finale dei vincitori e degli 

 
ACCOLTA/IN 

ISTRUTTORIA 



 

idonei nella versione pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale con evidenziati la 
data di pubblicazione) alla procedura 
concorsuale con la quale il dott. P.C. ha 
acquisito la qualifica dirigenziale. 
 

 


