
REGISTRO ACCESSO ATTI 
 

 

 

 

PROT DATA OGGETTO STATO 

N. 3485 29/01/2018 Istanza di accesso  agli atti 

amministrativi ai sensi del F.O.I.A. 

relativamente all’eventuale  

procedimento di cancellazione dal 

registro anagrafico della popolazione 

residente per asserita reperibilità della 

Sig.ra  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSO 

N.10451  23/03/2018 Richieste Numero ordinanze di 

demolizione emesse dai suoi uffici dal 

2004 ad oggi 

Numero ordinanze di demolizione 

eseguite nel suo Comune dal 2004 ad 

oggi 

Numero di immobili  abusivi trascritti 

nella proprietà immobiliare del 

Comune dal 2004 ad oggi. 
 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSO 

N.13537 19/04/2018 Dichiarazione programmazione degli 

eletti del Comune di Colleferro anno 

2015 

 
 

EVASA 

N.13567 19/04/2018 Richiesta delibera con cartografia 

perimetrazione centro abitato 

IN ISTRUTTORIA 

N.18039 24/05/2018 Atti relativi alla Piscina sportiva E 

Medical Center  

 

IN ISTRUTTORIA 

N.19431 04/06/2018 Richiesta documentazione relativa al 

procedimento di esproprio del terreno 

sito in Colleferro in catasto terreni al 

fg. 4 particella 60. Intestatari catastali: 

………… ex lege 241/90 e suucessive 

modifiche 

IN ISTRUTTORIA 
 

 

N.19627 05/06/2018 Richiesta accesso a documenti 

amministrativi. Verbale di restituzione 

e di reimmissione nel possesso del 

cantiere di via Sabotino da adibire ad 

AUDITORIUM  in esito alla 

risoluzione del contratto. 

 

 

 

 

 

EVASA 



 

N.20713 14/06/2018 Nota prot 20713 del  del 14/06/2018 

Copia delibera GC 25 del 15.02.2018 

 

EVASA  

N.21000 15/06/2018 Accesso documentazione relativa al 

provvedimento di esproprio riguardante 

il terreno censito al catasto di questo 

comune al foglio 4 particella 60 

eseguito nell’anno 1976 in danno dei 

sig…….danti causa sig.ra …… 

IN ISTRUTTORIA 

N.21933 21/06/2018 Documento prot. 7953 del 05.03.2018 

depositato dagli inquilini della scala A 

del Villaggio ATER  

 

 

 

EVASA 

N.22176 22/06/2018 Documentazione relativa al 

procedimento di autorizzazione 

impianto percolato presso la discarica e 

in particolare il parere e/o nulla osta 

rilasciato dal Comune per interesse 

pubblico. 

 IN ISTRUTTORIA 

 

 

 

 

 

N.22262 25/062018 Copia atti relativi all’espletamento del 

bando per assegnazioni del Natali 

 

 

EVASA 

N.22600 26/06/2018 Istanza accesso atti del Progetto del 

costituendo gestore per i rifiuti da parte 

del consorzio di Comuni e atti 

connessi. 

IN ISTRUTTORIA 

N.22605 26/06/2018 Documentazione completa relativa agli 

atti di adozione del Piano di verifica di 

stabilità della discarica di Colle 

Fagiolara 

 

 

 

EVASA 

N.22609 26/06/2018 Sollecito rispota copia della richiesta 

effettuata in data 27.07.2018 prot. N. 

24739 

 

 

EVASA 

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. 

 

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. 

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 Fagiolara 

 

 

 

IN ISTRUTTORIA 

N.25145 17/07/2018 All’interno del Comune negli anni 

passati sia stata attività procedura 

concorsuale per passaggio di categoria 

verticalizzazione. 

Con riferimento alla nota ricevuta in 

data 17 luglio 2018 prot. 25145  

IN ISTRUTTORIA 

N.29442 22/08/2018 Documentazione relativa 

all’autorimessa al civico n. 2 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 m 

erito aglio spostamenti dei tralicci(del 

GC  82/2016). 

Contratto di servizio tra il Comune di 

colleferro ed AGENSEL. 

Atto di registrazione  Addendum al 

contratto del 2000 stipultao nel 2009 

tra AGENSEL e Comune Colleferro; e 

tutti gli atti riguardanti le modifiche del 

contratto 

 

 

 

 

IN ISTRUTTORIA 

N.30334 30/08/2018 Si chiede Pianta delle istituende 

farmacie del comune di Colleferro. 

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 

IN ISTRUTTORIA 

N.33217 25/09/2018 Pratiche edilizie inerenti l’edificio sito 

in via latina n. 31 di proprietà della 

SHOOT Bowling 

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 sig. distinta al catasto al 

foglio col/8 p.lla 9B sub 501 

 

 

IN ISTRUTTORIA 

N.34400 04/10/2018 Elenco nominativi pervenuti per la 

carica di Direttore Generale 

MINERVA – verbale di motivazioni 

assemblea dei Soci pe 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 

IN ISTRUTTORIA 

N.34483 04/10/2018 Verbale di approvazione con relativo 

esito della votazione da parte 

dell’Assemblea dei soci del Consorzio 

Minerva.  

Verbale relativo alla richiesta 

dell’Assemblea dei soci del Consorzio 

di riaprire i termini per l’acquisizione 

delle candidature per il direttore 

generale. 

 

EVASA  

N.35977 13/10/2018 Verbali di sopralluogo e relativi 

allegati fotografici effettuati  dalla 

Polizia Municipale di Colleferro presso 

il Palazzetto dello sport A. Romboli 

nella’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 nn. 3,4,6,7 

IN ISTRUTTORIA 



 

N.35745 16/10/2018 Protocollo n. 9704 relativa all’attività 

di somministrazione bevande PUB 

denominato Opificio del Gusto 

 

IN ISTRUTTORIA 

N.36462 22/10/2018 Lettera di RIDA Ambiente – Fabio 

Altissimi 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.39812 18/11/2018 Titolo autorizzativi compreso elaborati 

grafici di progetto, relazioni, doc. 

fotografica relativi all’abitazione in via 

G. Marconi 2 Piano 2 int. 5 scala B di 

proprietà Eredi di ….ed eventualmente 

titolo di proprietà di altri proprietari.  

 

IN ISTRUTTORIA 

N.40059 20/11/2018 Licenza edilizia con progetto allegato 

relativamente al fabbricato in via M. 

Laurenti n. 6 edificato da…..   Si allega 

stralcio catastale e ripresa satellitare) e 

suceessi titoli edilizi rilasciati a  

 

IN ISTRUTTORIA 

N.41968 06/12/2018 Richiesta atti atti determinativi 

riguardo i lavori del mercato coperto 

 

EVASA  

N.42920 13/12/2018 Richiesta resoconto e/o link della 

seduta del Consiglio comunale del 

28.11.2018 in vista dell’incontro con il 

Sindaco fissato per il giorno 20 

dicembre 2018 

 

 

EVASA 

N.43372 17/12/2018 Richiesta accesso informazione sulla 

spesa economica  per smaltimento 

rifiuti presso Rita Ambiente. 

 

IN ISTRUTTORIA 
 

N.43699 18/12/2018 Riferimento Delibera regionale 13 

agosto 2018. G10394 – 

documentazione inviata dal comune 

per le ville dimore storiche. Motivi di 

studio 

 

 

IN ISTRUTTORIA 

N.44528 27/12/2018 Richiesta elenco associazioni 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 

idonei nella versione pubblicata sulla 

Gazzetta ufficiale con evidenziati la 

data di pubblicazione) alla procedura 

concorsuale con la quale il dott. 

…….ha acquisito la qualifica 

dirigenziale. 

 

PARZIALE 

DEFINIZIONE  

 


