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1
114957 del 

16/05/2017

Informazioni su tutti gli edifici 

scolastici di proprietà dell'Ente

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Settore Edilizia e 

valorizzazione del 

Patrimonio

6/6/2017, N. 

136999 
ACCOLTA NO

La richiesta è stata 

valutata insieme a 

Segreteria Generale. 

Relazione con raccolta 

ed esposizione dati 

riassuntivi sugli edifici 

con invito a contatto 

diretto presso l'ufficio per 

specifiche tecniche

2
mail del 

20/07/2017

documenti amministrativi 

concernenti l'attività di 

interventi edili da attuarsi nel 

territorio comunale - atti 

abilitativi di procedimenti 

edilizia (SCIA, CILA, P.C.)

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Sportello Unico per 

l'Edilizia

04/12/2017, N. 

305586
RESPINTA NO

La richiesta è stata 

valutata ed evasa dal 

Segretario 

Generale/Responsabile 

Trasparenza alla luce del 

parere del Garante 

Privacy n. 360 del 

10/8/17

L'accesso generalizzato 

ai dati contenuti nelle 

SCIA e CILA  è idoneo a 

configurare un 

pregiudizio concreto alla 

tutela dei dati personali 

dei controinteressati

3
4814 del 

09/01/2018

Lista, numerica e nominale 

delle organizzazioni della 

società civile che hanno 

presentato istanza di accesso 

civico generalizzato al Comune 

dal 1/1 al 30/11/17

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Segreteria Generale
16/01/2018 , n. 

14378
ACCOLTA NO

La richiesta è stata 

valutata ed evasa dal 

Segretario Generale 

avendo cura di omettere i 

dati personali dei 

rappresentanti 

organizzazioni società 

civile

4
9137 del 

11/01/2018

Costo annuo sostenuto 

dall'Ente per le richieste di 

risarcimento danni di cittadini 

per condizioni strade - polizza 

R.C.T. per gli anni 2015, 2016, 

2017

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

U.O. Economato e 

Casa comune

26/01/2018, n. 

25333
ACCOLTA NO

La richiesta è stata evasa 

dal Responsabile U.O. 

Economato rispetto ai 

costi R.C.T. e numero 

richieste risarcimento 

danni

impossibilità di 

quantificare gli importi dei 

risarcimenti, la 

quantificazione dei quali 

avverrà solo a séguito di 

accordo stragiudiziale o 

di giudizio civile

5
18953 del 

22/01/2018

proposta società organizzatrice 

concerti, per artisti evento 

Capodanno,  a corredo della 

Determinazione Dirigenziale n. 

3125/2017

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Settore Turismo 

Waterfront e 

Riqualificazione 

Demanio 

15/02/2018, n. 

46565
ACCOLTA

SI (comunicazione 

controinteressato)

La richiesta è stata 

valutata insieme a 

Segreteria Generale. 

6
71772 del 

12/03/2018

documenti amministrativi 

autorizzativi cosap relativi 

all'occupazione della spiaggia 

libera di Piazzale Boscovich 

rilasciati nel corso del 2017 e 

quelli relativa al corrente anno

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Settore Turismo 

Waterfront e 

Riqualificazione 

Demanio 

13/04/2018 n. 

106585
ACCOLTA NO

la richiesta è stata 

valutata ed evasa di 

concerto con il 

Responsabile della 

Trasparenza

A seguito di intercorsa 

corrispondenza presa 

visione di integrazione 

documentale presso gli 

uffici in data 3/05/2018
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7
76046 del 

15/03/2018

dati granulari ed in formato 

elettronico relativi agli incidenti 

stradali avvenuti nel territorio 

di competenza del Comune di 

Rimini dal 1/01/2017 al 

31/12/2017

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

U.O. S.I.T. - 

Toponomastica

29/03/2018 n. 

91264
ACCOLTA NO

8

88329 del 

27/03/2018     

ricezione ufficio 

competente 

03/04/2018

Numero ordinanze di 

demolizione emesse ed 

eseguite dal 2004 ad oggi; 

numero di immobili abusivi 

trascritti nella proprietà 

immobiliare dell'ente dal 2004 

ad oggi.

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Sportello Unico per 

l'Edilizia

03/05/2018 n. 

123159
ACCOLTA NO

I database in uso 

all'ufficio hanno 

consentitio di reperire i 

dati richiesti solo dal 

2007 ad oggi

9
127994 del 

08/05/2018

numero popolazione residente, 

età dei residenti, numero 

famiglie e componenti, numero 

stranieri e nazionalità di 

provenienza, richieste riferite 

ad un solo numero civico

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

U.O. S.I.T. - 

Toponomastica

30/05/2018 n. 

153950
RESPINTA NO

trattandosi di richiesta 

riferita ad un solo 

numero civico vengono a 

mancare i criteri 

dell'aggregazione e 

anonimato, in contrasto 

con l'art. 34 del 

regolamento anagrafico. 

Inoltre l'accesso alle 

informazioni richieste è  

idoneo a configurare un 

pregiudizio concreto alla 

tutela dei dati personali 

dei controinteressati
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10
195080 del 

10/07/2018

predisposizione specifica del 

piano di protezione civile di 

sganciamento del pontile 

galleggainte e di gestione 

rampe mobili - opere Tiberio 

comparto 4

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Edilizia Pubblica e 

Qualità Urbana

07/08/2018 n. 

221691

Differimento di 

accesso in 

quanto in fase 

istruttoria l'atto 

del quale è stato 

richiesto 

l'accesso e non 

ancora 

approvato poi 

ACCOLTA

NO

La richiesta è stata 

trattata dal responsabile 

Edilizia pubblica e 

quallità urbana differendo 

l'accesso ad avvenuta 

approvazione dell'atto 

senza ulteriore iniziativa 

da parte del richiedente. 

Ad avvenuta 

approvazione dell'atto 

con Delibera di  G.C. n. 

240 del 14/8/18, 

consentito accesso con 

invito (accolto in data 

7/9/18) reiterato anche il 

26/9/18 di recarsi presso 

gli uffici per prendere 

visione di ulteriore 

documentazione stante la 

mole dei documenti 

elencati nelle risposte

successivi riscontri e 

istanze richiedente nn. 

222689 e 222785 del 

8/8/18  - 246213 del 

6/9/18 - RISPOSTE 

ENTE in data 5/9/18 n. 

245091 e 264579 del 

26/9/18

11
208979 del 

25/07/2018

documenti amministrativi 

concernenti l'attività di 

interventi edili da attuarsi nel 

territorio comunale - atti 

abilitativi di procedimenti 

edilizia (SCIA, CILA)

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Sportello Unico per 

l'Edilizia 

Residenziale e 

Produttiva

24/08/2018 n. 

234897
RESPINTA NO

La richiesta è stata evasa 

dal Responsabile 

Sue/Suap e valutata con 

il Segretario 

Generale/Responsabile 

Trasparenza alla luce del 

parere del Garante 

Privacy n. 360 del 

10/8/17

L'accesso generalizzato 

ai dati contenuti nelle 

SCIA e CILA  è idoneo a 

configurare un 

pregiudizio concreto alla 

tutela dei dati personali 

dei controinteressati

12
234238 del 

23/08/2018

ordinanza divieti di 

balneazione temporanei e 

relative misure di gestione - 

anno 2018 (documentazione 

scientifica, parametri utilizzati, 

dati reali)

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

UO Qualità 

ambientale 

29/08/2018 n. 

238922
ACCOLTA NO

La richiesta è stata evasa 

dal Responsabile UO 

Qualità Ambientale 

rimandando per ulteriori 

chiarimenti e dirette 

competenze all'AUSL 

Romagna - Dipartimento 

Sanità Pubblica
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13
352051 del 

20/12/2018

Relazione tecnica, 

documentazione fotografica, 

comunicazione avvio 

procedimento centro 

ambientale, per interesse al 

corretto svolgimento raccolta 

differenziata rifiuti urbani a 

tutela dell'ambiente e salute

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Sportello Unico per 

l'Edilizia - U:O: 

Servizi giuridico 

amministrativi Ufficio 

Controlli Edilizi

17/01/2019 N. 

15319
ACCOLTA

SI (comunicazione 

controinteressato)

14
854 del 

3/01/2019

Atti relativi al progetto "Il 

laboratorio Aperto diventa un 

Foyer a cielo aperto" POR 

FESR Asse 6, Azione 6.7.2

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Dipartimento città 

dinamica ed 

attrattiva

30/01/2019 n. 

27235
ACCOLTA NO

Richiesta accesso 

formulata senza titolo ai 

sensi artt. 22 e seguenti 

L. 241/90, riqualificata ex 

officio, quale istanza di 

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, c. 2  

D.Lgs. 33/2013 

15
306656 del 

8/11/2018

Richiesta su quanti e quali 

accertamenti edilizi lungo 

abitazioni ubicate nella stessa 

zona di quella del presentarore 

istanza; informazioni riguardo 

al progetto "Tiberio Comparto 

4"

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Sportello Unico per 

l'Edilizia - U:O: 

Servizi giuridico 

amministrativi Ufficio 

Controlli Edilizi

06/02/2019 n. 

34733
ACCOLTA

SI (comunicazione 

controinteressati, 

altri uffici ed enti 

esterni)

La richiesta è stata 

trattata congiuntamente 

da più uffici ed enti 

coinvolti per 

l'acquisizione della 

documentazione 

necessaria

16
97770 del 

9/4/2019

informazioni su asili nido 

pubblici o convenzionati 

riguardo a modalità gestionali, 

numero bambini frequentanti, 

numero disabilità, mense 

interne o esterne, presenza 

spazi ricreativi, sistemi 

videosorveglianza, 

vulnerabilità sismica e 

manutenzione 

ordinaria/straordinaria,  

presenza DVR

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Dipartimento Servizi 

di Comunità - Settore 

Educazione

22/05/2019 n. 

139820
ACCOLTA NO

La richiesta è stata 

valutata ed evasa 

congiuntamente al 

Dirigente Facility 

Management e 

Responsabile U.O. 

Gestione Edifici e 

Sicurezza 
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17
110499 del 

19/04/2019

documentazione relativa al 

"Progetto di attuazione del 

Parco del Mare"

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Dipartimento 

Territorio e Ambiente 

Settore Ufficio di 

Piano

27/05/2019 n. 

144256

ACCOLTA 

PARZIALMENTE
NO

La richiesta non è stata 

accolta nella parte 

riguardante  l'accesso ai 

documenti relativi alle 

manifestazioni di 

interesse di operatori 

privati non ancora 

oggetto di stipulazioni 

formali,  in quanto 

l'ostensione degli stessi è 

idonea a recare 

pregiudizio concreto alla 

tutela della protezione 

dati personali, libertà e 

segretezza della 

corrispondenza, agli 

interessi economici e 

commerciali, proprietà 

intellettuale, diritti 

d'autore e segreti 

commerciali

18
165916 del 

14/06/2019

documentazione relativa a 

"Avviso pubblico per 

individuazione di un soggetto a 

cui concedere l'itilizzo 

temporaneo di area demaniale 

, individuata nella porzione di 

spiaggia libera innanzi alla 

colonia Bolognese, per 

realizzazione di manifestazioni 

di pubblico spettacolo e attività 

di intrattenimento vario 

(manifestazioni interesse 

avanzate, associazioni 

categoria e sindacali sentite, 

criteri oggettivi e scientifici per 

valutare ricaduta sul territorio, 

progetto complessivo 

aggiudicatario, esistenza piano 

sicurezza area, piano 

parcheggi e viabilità)

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Dipartimento città 

dinamica ed 

attrattiva  Settore 

Marketing territoriale, 

Waterfront e nuovo 

demanio

09/07/2019 prot. 

N. 190977
ACCOLTA NO
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19
229942 del 

22/08/2019

presa visione richiesta di 

accertamento nei confronti di 

12 strutture alberghiere, criteri 

adottati dall'amministrazione 

comunale nella scelta delle 

strutture nei confronti delle 

quali procedere ai 

sopralluoghi, colloquio con 

responsabile settore dell'A.C. 

che ha demandato i controlli 

alla PM

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Dipartimento servizi 

di Staff                    

Settore Risorse 

Tributarie

11/09/2019 prot. 

N. 247214 

ACCOLTA 

PARZIALMENTE
NO

La richiesta di visione o 

estrazione copia di 

eventuale comunicazione 

all'Ispettorato lavoro e 

P.M. non può trovare 

accoglimento, in quanto 

informazione rientrante 

nell'attività ispettiva, la 

cui diffusione potrebbe 

pregiudicare il regolare 

svolgimento dell'attività. 

(art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 

e art. 8 Regolamento 

accesso civico 

generalizzato Ente). 

Concesso appuntamento 

richiesto per colloquio.

20
263251 DEL 

27/09/2019

Richieste alla Soprintendenza 

Archeologica, Belle Arti e 

Paesaggio per il parere di 

competenza ai sensi art. 21 

D.Lgs. 42/2004 e per la 

verifica preventiva 

dell'interesse archeologico ai 

sensi dell'art. 25 D.Lgs. 

50/2016, nota parere 

Soprintendenza, relative a 

Deliberazione G.C. n. 

238/2019 ad oggetto "Museo 

Fellini - I stralcio: allestimento 

e installazioni. Approvazione 

del progetto definitivo

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Direzione Generale     

Settore Facility 

Management

17/10/2019 prot. 

N. 283221
ACCOLTA NO

21
329319 del 

28/11/2019

Richiesta di invio copia 

contratto in scadenza di 

concessione gestione 

preinsegne stipulato con 

sociètà aggiudicataria 

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Settore Risorse 

Tributarie

17/12/2019 prot. 

n. 355764 
ACCOLTA

COMUNICAZION

E 

CONTROINTERE

SSATI

La richiesta è stata 

accolta epurando i dati 

personali delle persone 

fisiche coinvolte
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22
317254 del 

19/11/2020

Richiesta di consultazione di 

pratiche edilizie 

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Direzione Generale     

Settore Governo del 

Territorio

16/01/2020 prot. 

n.  12713  
RESPINTA

SI 

(COMUNICAZION

E 

CONTROINTERE

SSATI)

I controinteressati hanno 

opposto motivata 

opposizione.    Il diniego 

trova le sue ragioni in un 

pregiudizio concreto ed 

attuale alla tutela dei 

molteplici dati personali 

coinvolti e degli interessi 

economici e 

convenzionali delle 

persone fisiche e 

giuridiche coinvolte nei 

procediemnti dei quali è 

stato chiesto l'accesso

23
2052 del 

6/01/2020

richiesta di pubblicazione dati 

sul sito annualità debiti 

commerciali e numero imprese 

creditrici

Accesso Civico 

semplice art. 5, c.1 

D. Lgs. 33/2013

Responsabile 

Prevenzione della 

Corruzione e 

Trasparenza

08/01/2020 prot. 

n. 4101 

ACCOLTA 

(precisazioni su 

pubblicazione 

già avvenuta)

NO

I dati oggetto di richiesta 

erano stati correttamente 

pubblicati nella sezione 

di "AT" - Pagamenti 

dell'amministrazione". 

Per problemi di 

aggiornamento del sito, 

prontamente ripristinato 

non risultava al momento 

della richiesta 

visualizzabile una delle 

due annualità richieste

24
24039 del 

28/01/2020

richiesta elenco autorizzazioni 

per l'occupazione suolo 

pubblico triennio 2016/2018 

rilasciate dall'ente a bar-

ristoranti, pubblici esercizi 

ubicati nel centro storico della 

città

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Settore Marketing 

Territoriale, Water 

front e nuovo 

demanio

05/03/2020 prot. 

n. 68848 
ACCOLTA NO

comunicazione informale  

in data 26/02/2020 di 

messa a disposizione 

della documentazione 

richiesta presso l'ufficio 

con orari di apertura al 

pubblico
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25
78148 del 

18/3/2020

riscontro su edifici scolastici 

(indicati in elenco) per i quali 

sono stati erogati contributi 

finalizzati alla verifica di 

vulnerabilità sismica e 

progettazione eventuali 

interventi di  adeguamento 

antisismico, esecuzione delle 

verifiche, importi stanziati e 

tempi di realizzazione previsti

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Settore Facility 

Management

08/04/2020 prot. 

n. 93620
ACCOLTA NO

26
56342 del 

24/2/2020

richiesta elenco beni confiscati 

alla criminalità organizzata e 

relativa assegnazione

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Settore Internal audit 

e Patrimonio

28/07/2020 prot. 

n. 195358
ACCOLTA

ritardo della risposta 

giustificato con  le 

difficoltà generate dallo 

stato emergenziale Covid-

19 e la conseguente 

riorganizzazione del 

lavoro. L'Ente comunque 

non risulta assegnatario 

di alcun bene confiscato 

alla criminalità 

organizzata

27
130559 del 

01/06/2020

richiesta su domanda di nuova 

concessione occupazione 

suolo pubblico/ampliamento 

superfici già concesse ad 

esercizio pubblico con i relativi 

allegati (planimetria o progetto 

occupazione, dichiarazione 

sostitutiva su regolarità alle 

previsioni nuovo Codice della 

Strada, autorizzazione 

all'occupazione suolo pubblico 

rilasciata dall'Amministrazione) 

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Settore Marketing 

Territoriale, Water 

front e nuovo 

demanio

29/06/2020 prot. 

n. 162065
ACCOLTA NO
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28
204364 del 

06/08/2020

richiesta pubblicazione in 

Amministrazione trasparente 

dei beni immobili e gestione 

patrimonio, patrimonio 

immobiliare, terreni, strade, 

fabbricati, relativi canoni di 

locazione o affitto attivi e 

passivi, ed elenco beni 

confiscati e destinati 

dall'ANBSC all'Ente

Accesso Civico 

semplice art. 5, c.1 

D. Lgs. 33/2013

Responsabile 

Prevenzione della 

Corruzione e 

Trasparenza

07/08/2020 prot. 

n. 206085

ACCOLTA con 

precisazione 

sulla corretta 

pubblicazione 

già in essere

NO

I dati su beni immobili e 

gestione patrimonio, 

distinti in terreni, strade e 

fabbricati,  canoni 

locazione o affitto attivi e 

passivi già regolarmente 

pubblicati nella sezione 

dedicata, fornito il link di 

collegamento. L'Ente non 

risulta assegnatario di 

alcun bene confiscato 

alla criminalità 

organizzata

29
196223 del 

29/7/2020

richiesta perizia agronomica 

alberature Piazza Malatesta - 

richiesta copia abbattimenti 

alberature V. Grotta Rossa e 

Covignano - chiarimenti su 

apposizione cartellonistica 

Anthea - richiesta traduzione in 

italiano sacchi di irrigazione 

"Tree King TM100"

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Settore Facility 

Management - UO 

Qualità urbana e 

verde pubblico

18/08/2020 prot. 

n. 214579 
ACCOLTA NO

30
250973 del 

20/9/2020

richiesta documentazione 

relativa ad istanze, 

segnalazioni ed esposti 

cittadinanza anni 2019 e 2020  

ad oggetto regolamentazione 

sosta veicolare e/o controllo 

infrazioni Codice stradale di 

Via Massaua e Milazzo - 

conseguenti disposizioni 

dirigenziali e di servizio per 

controllo e sanzionamento

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Polizia Locale 
12/10/2020 prot. 

n. 277819
ACCOLTA NO

la documentazione 

richiesta è stata messa a 

disposizione per la presa 

visione e/o estrazione 

copia priva dei dati 

personali a tutela della 

riservatezza di dati e/o 

informazioni relativi a 

persone fisiche

31
290297 del 

22/10/2020

richiesta pubblicazione piano 

degli indicatori e risultati attesi 

di bilancio rendiconto 2019

Accesso Civico 

semplice art. 5, c.1 

D. Lgs. 33/2013

Responsabile 

Prevenzione della 

Corruzione e 

Trasparenza

22/10/2020 prot. 

n. 291940
ACCOLTA NO

si è immediatamente 

dato séguito alla 

pubblicazione nella 

sezione dedicata di 

Amministrazione 

trasparente
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32
44890 del 

12/02/2021

richiesta numero ordinanze di 

manufatti abusivi emesse dal 

2004 al 31/12/2020; numero 

ordinanze eseguite, numero 

immobili abusivi trascritti nella 

proprietà immobiliare 

comunale; numero ordinanze 

non eseguite, trasmesse alla 

prefettura ai sensi art. 10bis L. 

120/2020

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2013

Settore Governo del 

territorio

12/03/2021 prot. 

n. 78083
ACCOLTA NO

33
157763 del 

24/5/2021

richiesta di nuova concessione 

per il 2021 per occupazione 

suolo pubblico/ampliamento 

delle superfici già concesse di 

esercizio commerciale, 

planimetria o progetto 

occupazione suolo pubblico 

richiesto, regolarità in merito 

previsioni nuovo Codice della 

strada; autorizzazione 

occupazione suolo pubblico 

rilasciata dall'Amministrazione 

comunale

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2014

Settore marketing 

territoriale, Water 

front e Nuovo 

Demanio

01/06/2021 prot. 

n. 167495
ACCOLTA NO

successivamente al 

riscontro sono state 

presentate ulteriori 

istanze riguardanti 

aspetti correlati ad altri 

settori ed enti vari del 

territorio, in corso di 

definizione
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34
168916 del 

03/06/2021

eventuale atto e sua 

pubblicazione relativo ad 

intervento di rifacimento e 

manutenzione marciapiede 

cittadino presso un civico 

individuato

Accesso Civico 

semplice art. 5, c.1 

D. Lgs. 33/2013

Responsabile 

Prevenzione della 

Corruzione e 

Trasparenza

09/06/2021 prot. 

n. 175353

ACCOLTA (vedi 

nota)
NO

trattandosi di mero 

intervento di 

manutenzione ordinaria 

eseguito dalla società in 

house del Comune in 

virtù di accordo quadro 

approvato con 

deliberazione di 

Consiglio comunale (che 

è stata trasmessa al 

presentatore istanza) e 

regolarmente pubblicata 

nei termini di legge, 

l'intervento in oggetto 

non richiede uleriore 

specifico atto di 

approvazione, pertanto il 

Comune di Rimini non ha 

omesso alcun 

adempimento di 

pubblicazione

35

171598 del 

07/06/2021; 

172447 del 

7/6/2021;211844 

del 

7/7/2021;214057 

del 

9/7/2021;216372 

del 12/7/2021; 

217526 del 

13/7/2021;26164

9 del 

23/8/2021;31857

6 del 8/10/2021; 

Reiterate istanze di un 

soggetto riferite al medesimo 

oggetto comprendenti 

articolate richieste e 

infomazioni in particolare sullo 

stato di occupazione di suolo 

pubblico di un'attività di 

ristorazione e presunte 

irregolarità, quindi richiesti gli 

atti di autorizzazione di 

occupazione di suolo pubblico, 

riscontri di controlli effettuati, 

procedimento di decadenza 

dall'autorizzazione temporanea 

per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche.

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2014

Settore marketing 

territoriale, Water 

front e Nuovo 

Demanio; 

Responsabile 

Prevenzione della 

Corruzione e 

Trasparenza; Polizia 

Locale e altri uffici

24/06/2021 prot. 

n. 

194954;219963 

del 14/7/2021; 

222084 del 

15/07/2021;2755

60 del 3/9/2021; 

280832 del 

8/9/2021; 

281954 del 

9/9/2021; 

322221 del 

12/10/2021; 

332286 del 

21/10/2021;

ACCOLTA PER 

TUTTO 

QUANTO 

OSTENSIBILE 

ED ESISTENTE 

NO

La richiesta è stata 

trattata  da più uffici ed 

enti  coinvolti, nonché dal 

Responsabile 

Trasparenza e 

Anticorruzione, coinvolto 

per presunta carenza di 

risposte  degli uffici

Al richiedente sono stati 

resi disponibili tutti gli atti 

e documenti esistenti (lo 

stesso è stato anche 

invitato a consultare 

personalmente presso gli 

uffici la documentazione 

ostensibile), nel rispetto 

della tutela della 

riservatezza dei dati 

personali dei 

controinteressati e in 

ossequio ai principi di 

equità, imparzialità e non 

discriminazione che la 

P.A. deve perseguire 

oltre che all'interesse 

pubblico e al miglior 

utilizzo delle risorse 

pubbliche.
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36

346961 del 

4/11/2021 e 

391057 del 

10/12/2021

richiesta di presa visione di atti 

riguardanti l'emergenza 

epidemiologica Covid-19 

adottati dal Comune di Rimini

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2014

Responsabile 

Prevenzione della 

Corruzione e 

Trasparenza

29/12/2021 prot. 

n. 413925

ACCOLTA 

PARZIALMENT

E

NO

accolta per gli atti di 

competenza dell'ente ed 

adottati dal Sindaco ai 

sensi art. 50, c. 5 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. E' stato comunicato 

il link dove rinvenire sia 

le ordinanze del Sindaco 

che la restante normativa 

in materia

37
 413997 del 

29/12/2021

richiesta elenco alfabetico 

personale dipendente e 

indirizzi posta elettronica

Accesso Civico 

semplice art. 5, c.1 

D. Lgs. 33/2013

Responsabile 

Prevenzione della 

Corruzione e 

Trasparenza

05/01/2022 prot. 

n. 3131 
NON ACCOLTA NO

non ostensibile l'oggetto 

della richiesta, non 

pubblicato in quanto 

eccedente gli obbighi di 

pubblicazione previsti 

dall'art. 13 del D.Lgs. 

14/3/2013

38

152199 del 

04/05/2022 - 

159667 del 

10/5/2022 - 

169890 del 

19/5/2022 - 

169898 del 

19/5/2022

richieste di presa visione di atti 

riguardanti l'emergenza 

epidemiologica Covid-19 

adottati dal Comune di Rimini

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2014

Responsabile 

Prevenzione della 

Corruzione e 

Trasparenza

25/05/2022 prot. 

n. 177328 - 

26/05/2022 prot. 

nn. 177594 - 

177603 - 

177612

ACCOLTA NO

accolta per gli atti di 

competenza dell'ente ed 

adottati dal Sindaco ai 

sensi art. 50, c. 5 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. E' stato comunicato 

il link dove rinvenire sia 

le ordinanze del Sindaco 

che la restante normativa 

in materia

39
195102 del 

9/6/2022

informazioni su permesso di 

costruire e procedure di 

autorizzazione 

/delocalizzazione attività di 

gioco

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2014

Settore  Sistema e 

Sviluppo economico 

e  settore Governo 

del territorio

29/06/2022 prot. 

n. 218367

ACCOLTA 

PARZIALMENT

E

NO

accolta per quanto 

ostensibile, presa visione 

atti presso l'ufficio

40
134746 del 

19/4/2022

richiesta trasmissione 

autorizzazione temporanea 

occupazione spazio e area 

pubblica con planimetria e 

documentazione completa e 

altre informazioni concernenti 

la concessione dello spazio 

pubblico ad attività di 

ristorazione

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2014

Settore marketing 

territoriale, Water 

front e Nuovo 

Demanio

17/5/2022, prot. 

n. 167365
ACCOLTA NO
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41

89103 del 

14/3/2022 - 

134454 del 

19/04/2022 - 

201644 del 

15/06/2022 - 

189066 del 

6/6/2022 - 

194257 del 

9/6/2022

Reiterate istanze di un 

soggetto riferite al medesimo 

oggetto comprendenti 

articolate richieste e 

infomazioni in particolare sullo 

stato di occupazione di suolo 

pubblico di un'attività di 

ristorazione e presunte 

irregolarità, quindi richiesti gli 

atti di autorizzazione di 

occupazione di suolo pubblico, 

riscontri di controlli effettuati, 

invito/diffida (tramite proprio 

avvocato) al diniego di nuova 

autorizzazione temporanea 

all'occupazione di suolo 

pubblico alla medesima attività 

di ristorazione.

Accesso Civico 

generalizzato art. 5, 

c. 2  D.Lgs. 33/2014

Settore marketing 

territoriale, Water 

front e Nuovo 

Demanio; 

Responsabile 

Prevenzione della 

Corruzione e 

Trasparenza; Polizia 

Locale e altri uffici

19/4/2022, prot. 

n. 135094   - 

02/05/2022 prot. 

n. 148547 - 

189066 del 

9/6/2022 - 

29/06/2022, 

prot. n. 219382 -  

5/7/2022,  prot. 

n. 227259  - 

12/07/2022, 

prot. n. 235492

ACCOLTE PER 

TUTTO 

QUANTO 

OSTENSIBILE 

ED ESISTENTE 

SI (comunicazione 

controinteressato)

La richiesta è stata 

trattata  da più uffici ed 

enti  coinvolti, nonché dal 

Responsabile 

Trasparenza e 

Anticorruzione, coinvolto 

per presunta carenza di 

risposte  degli uffici

Il Responsabile 

Trasparenza riscontra 

puntualmente le 

avvenute risposte degli 

uffici coinvolti, ancora in 

itinere alcuni riscontri
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