
Comune di PORLEZZA 
Provincia di COMO 

Registro degli accessi 
Linee guida Anac FOIA (del. 13/09/2016) 

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo 
esito con la data della decisione 

Da aggiornare con cadenza semestrale in Amministrazione Trasparente 

(Altri contenuti/Accesso Civico) 

 



 

   

Comune di PORLEZZA 
Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni sei mesi e pubblicato in Amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale 
Note 

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione 

� Civico 
X Generalizzato 
� Documentale 

 
 
 
 
1416 

 
 
 
 
17/02/2021 

 
 
 
ORDINANZE DEMOLIZIONE 
IMMOBILI ABUSIVI 
TRASCRITTI AL COMUNE 

 
 
 
 
2705 

 
 
 
 
26/03/21 

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
X Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di 
rigetto 
� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

� Civico 
� Generalizzato 
X  Documentale 

 
 
 
 
9801 
 
 

 
 
 
 
10/11/2021 

 
 
 
RICHIESTA COPIA ATTO 
NOTARILE REP. N. 25219 
RACC. 6506 

 
 
 
 

 
 
 
10/11/21 

� Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
X Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di 
rigetto 
� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

     � Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di 
rigetto 
� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 



 

   

Comune di ………………………  
Registro degli accessi 

Questo registro va aggiornato ogni sei mesi e pubblicato in Amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico) 

Tipo di 
accesso 

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale 
Note 

Prot. Data Oggetto Prot. Data Definizione 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

     � Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di 
rigetto 
� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

     � Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di 
rigetto 
� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 

� Civico 
� Generalizzato 
� Documentale 

     � Irricevibile (art. 2 L.241/1990) 
� Accoglimento previa notifica ai 
controinteressati 
� Accoglimento semplice 
� Accoglimento con differimento o 
limitazione 
� Accoglimento dopo preavviso di 
rigetto 
� Rigetto previo preavviso di rigetto 

 



 

   

 


