REGISTRO DEGLI ACCESSI
(deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 paragrafo 9)

ACCESSO DOCUMENTALE (L. 241/1990)
DATA

OGGETTO

CONTROINTERESSATI

ESITO

PROVVEDIMENTO

14.11.2017

Richiesta visione di tutti NO
gli atti inerenti la
determinazione del
contributo

ACCOLTO

29.03.2018

Richiesta visione di tutti NO
gli atti pubblicati relativi
alla determinazione
della contribuenza
consortile

ACCOLTO

18.07.2018

richiesta copia atti
NO
interventi eseguiti nel
triennio 2012-14 nel
comprensorio 21 w nello
specifico nel Comune di
Monteriggioni

ACCOLTO

11.08.2018

NO
Richiesta visione
relazione idraulica,
autorizzazione idraulica,
nulla osta del Provv.to
OO.PP. per la Toscana,
relativamente al
progetto "Lavori di
miglioramento della
viahilitù di servizio in
alveo del torrente
Maglione tra Ponte degli
Alpini e il Ponte Rosso"
(CIG: 7244543202)

ACCOLTO

fissato appuntamento
per prendere visione
della documentazione
presso gli uffici consortili
di Via Cavour n. 81 a
Firenze il giorno 25
settembre 2018 (9:3012:30)

16.08.2018

richiesta visione del
NO
Piano di Classifica e delle
specifiche tecniche del
progetto effettuato dalla
ditta Mavetech in
Comune di Greve in
Chianti (“Interventi di
controllo della
vegetazione e taglio
selettivo Borro di
Luiano, Borro di Calosina
ed altri affluenti del
Fiume Greve in Comune
di Greve in Chianti)

ACCOLTO

proposto appuntamento
per prendere visione del
progetto c per il
28.09.18 (9:30-11:30)

RICHIESTA RIESAME

Incontro in sede con
NO
interessato in data
11/12/2017: visione
documenti e estrazione
copia
Trasmissione nota di
risposta in data
13.04.2018 con
indicazione dei link da
dove scaricare la
documentazione
richiesta.
trasmissione
NO
documentazione via PEC
in data 10.08.18

DATA

OGGETTO

CONTROINTERESSATI

ESITO

PROVVEDIMENTO

25.10.18

Richiesta copia di:
NO
progetto di messa in
sicurezza idraulica per
Rovezzano, Gualchiere
di Remole, relativa
documentazione per
avvalimento presentata
alla Regione Toscana,
relativi quadri economici

accolto

trasmessa
documentazione via
email in data 07.11.18

30.10.2018

Richiesta del decreto di NO
approvazione piano di
riparto 2017 e del
decreto di approvazione
della esecutività del
ruolo 2017

accolto

trasmessa
documentazione via
email in data 12.11.18

01.11.2018

In merito alle cartelle
NO
relative al tributo 2014,
viene richiesto un
estratto del piano di
classifica e del perimetro
di contribuenza relativi
ai comuni in cui sono
localizzate le loro
proprietà (Gambassi
Terme e San Gimignano)

accolto

risposto tramite PEC in
data 08.11.18,
specificando le modalità
con cui sia possibile
scaricare la
documentazione
richiesta dall’indirizzo
web
http://www.cbmv.it/con
tributi-di-bonifica/pianodi-classifica

01/01/2019

Richiesta accesso civico
e informazioni a
carattere ambientale e
Regione Toscana –
adozione opportuni
Genio Civile Valdarno
provvedimenti
concernenti taglio alberi Superiore
sponde del Fiume Elsa,
Comuni di Casole d’Elsa
e Colle Val d’Elsa (SI).

accolto

Risposto tramite pec
(prot 744/2019) il giorno
18/1/2019 confermando
le risposte fornite da
Regione Toscana –
Genio Civile Valdarno
Superiore, destinatario
effettivo della richiesta
di accesso.

RICHIESTA RIESAME

