Rete dei servizi di informazione,
comunicazione e partecipazione

REGISTRO ACCESSO CIVICO

accessocivico@comune.lecco.it

Elenco delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato (Linee guida Anac, deliberazione n. 1309/2016).
Tipo di
accesso

Data di
presentazione

Protocollo

Oggetto della richiesta

Presenza
di controinteressati

Esito

13 luglio 2017
n. 57582

Dati, modalità e atti assunti
dal Comune per i
procedimenti di
classificazione della “Strada
comunale del Quarin”

No

Accolto

Civico
14 agosto 2017 16 agosto 2017 Informazioni e documento
generalizzato (mail)
n. 66368
relativi al posizionamento
cartello che “riserva l’intero
parco di via Mons. Polvara
ad Area cani e privo di ogni
altro utile riferimento”

No

Accolto

Programmazione e
gestione beni
ambientali, rifiuti,
mobilità, trasporti 4 settembre 2017
prot. n. 70695

1. Convenzione 28/08/1996
7 settembre
2017, n. 71916 Rep. 67873/9292, con la
società Bastioni (e relativi
allegati, spec. Del. Giunta
Comunale 2/07/1996 n.
1032)
2. Atto Integrativo alla
Convenzione Rep. 6830 racc.
3273 del 30/10/2001 (e all.).

Sì

Accolto

Ufficio Contratti
28 settembre 2017
(Pec)
prot. n. 78107

Civico
13 luglio 2017
generalizzato (mail)

Civico
7 settembre
generalizzato 2017
(Pec)

Servizio interessato
(per competenza) e
data della risposta
(Servizio inviante)

Sintesi della
motivazione
(in caso di esito
negativo) o altre note

Manutenzione e
decoro urbano
11 agosto 2017
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Civico
semplice

30 novembre
2017 (Pec)

30 novembre
Visione ed estrazione copia
2017, n. 97615 delle Carte di qualità dei
servizi

Accolto

Nota: Le carte di
qualità dei servizi sono
già pubblicate nel sito
web istituzionale nella
sezione
Amministrazione
trasparente, nella
sottosezione Servizi
Pec 16 dicembre 2017 erogati.

Rete dei servizi di
informazione,
comunicazione e
partecipazione mail 15 dicembre
2017
(prot. 101971)

(link diretto:
http://www.comune.le
cco.it/index.php/servizi
-erogati/carta-deiservizi-e-standard-diqualita)

Civico
8 gennaio
generalizzato 2018
(Pec)

Civico
semplice

8 gennaio 2018, Informazioni e dati accesso
n. 1817
civico generalizzato di
organizzazioni della società
civile di cui al punto 8.1
della Circolare n. 2/2016
del Ministro per la
Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione

23 gennaio
2018
(mail)

Civico
22 gennaio
generalizzato 2018
(Pec)

No

Dati sulle macchine di voto
elettronico in modalità test
- referendum regionale per

Rete dei servizi di
informazione,
comunicazione e
partecipazione
Pec 19 gennaio 2018
(prot. n. 6622)

Pubblicazione criteri di
valutazione e tracce delle
prove preselettiva e scritta
del concorso pubblico per
Istruttore applicato cat. C
2017

22 gennaio
2018, n. 7109

Accolto

Accolto

Gestione Risorse
Umane
23 gennaio 2018
(mail)
8 febbraio 2018
(mail con link)

No

Accolto

I documenti sono stati
pubblicati
contestualmente
all’approvazione dei
verbali (link diretto:
http://www.comune.lecco
.it/index.php/concorsi/268
-anno-2017concorsi/aperti-concorsi2017/4722-bandoconcorso-pubblico-peristruttore-applicato)

Servizi Istituzionali,
demografici e
cimiteriali
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l’Autonomia del 22 ottobre
2017

Rete dei servizi di
informazione,
comunicazione e
partecipazione
Pec 22 febbraio 2018
(prot. 18108)

Civico
7 marzo 2018
generalizzato (Pec)

7 marzo 2018,
n. 22914

- Elenco nominativo dei
candidati che hanno
presentato domanda per
l’affidamento dell’incarico di
Posizione organizzativa
(PO)/Alta professionalità
(AP)

No

Accolto

Segretario GeneralePec 19 marzo 2018
(prot. 27403)

- elenco nominativo dei
dipendenti a cui è stato
affidato l’incarico PO/AP a
seguito di colloquio
- verbali dei colloqui di
valutazione dei candidati
alle posizioni PO/AP con
decisione finale
- atti di nomina delle
PO/AP.
Civico
29 marzo 2018 29 marzo 2018, Determinazione dirigenziale
generalizzato (Pec)
n. 30997
n. 1277 del 29/12/2017,
per l’aggiudicazione del
“servizio di notificazione
all’Estero di violazioni
amministrative al C.d.S.,
ingiunzione fiscale,
recupero crediti
internazionale, incasso
proventi e rendicontazione”.

No

Accolto

Area 2 Servizio Centrale
acquisti
Pec del 9 aprile 2018
(prot. 33776)
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Civico
3 aprile 2018
6 aprile 2018,
generalizzato (presentazione n. 33204
lettera al
protocollo)

DIA 24 giugno 2011:
agibilità “Palazzo Monti”

Civico
semplice

Documento riguardante la
programmazione triennale
2017/2019 del fabbisogno
di personale

27 aprile 2018
(mail)

No

Accolto

Area 7 - Servizio
Edilizia privata consultazione atti in
ufficio 7 aprile 2018

Accolto

Rete dei servizi di
informazione,
comunicazione e
partecipazione

La documentazione è
già pubblicata nel
sito web istituzionale
fra gli “Atti
ammnistrativi” >
Mail con link e allegati Deliberazioni di
del 5 maggio 2018
Giunta > 2017 e
2018 - link diretti:
Programmazione
triennio 2017/2019
Aggiornamento
2017/2019
Programmazione
triennio 2018/2020

Civico
27 aprile 2018 27 aprile 2018,
generalizzato (ufficio)
n. 39813

Civico
25 maggio
generalizzato 2018 (mail)

Convenzione del Comune di
Lecco 22 dicembre 1987
(rogito) e atto integrativo 7
e 8 settembre 1988

No

Accolto

Area 7 - Servizio
Edilizia privata –
consegnate copie atti
in ufficio il 23 maggio
2018

28 maggio
- Esposto presentato al
2018, n. 49480 Comune di Lecco in data 31
maggio 2016, con numero
di protocollo 41737

No

Accolto

Area 2 - Servizio
Tributi e
Area 7 - Servizio
Programmazione e
gestione beni
ambientali

- Le annualità e l’importo
dei tributi dovuti e non
versati dalla proprietà ex
Leuci S.P.A. (ora Lago s.r.l.
?)

8 giugno 2018 (mail
da Rete dei servizi di
informazione,

Piazza Diaz, 1 - 23900 LECCO - C.F. e P.IVA 00623530136 - tel. centralino 0341 481111 - comune@pec.comunedilecco.it - www.comune.lecco.it

comunicazione e
partecipazione)

Civico
9 giugno 2018
generalizzato (mail)

11 giugno 2018, Documentazione
n. 54533
riguardante le iniziative
intraprese dal Comune di
Lecco e dalle altre autorità
competenti (ATS, Procura,
GIP) sull’area Leuci, nei
confronti della ex proprietà
Leuci ora Lago srl, dalla
data dei due esposti in poi
presentati dai cittadini, cioè
31 maggio 2016 prot.
41737 e 7 luglio 2016 prot.
53340.

No

Accolto,
per
quanto
riguarda
gli atti di
competenza del
Comune
di Lecco

Civico
17 agosto 2018 17 agosto 2018, “Via Sassi”
generalizzato
n. 76087
(documentazione
riguardante la procedura
amministrativa dell’incarico
di consulenza e la perizia
tecnica sulle condizioni degli
alberi)

No

Accolto

Civico
17 agosto 2018 Pec 17 agosto
“Albero di Piazza Padre
generalizzato
2018, n. 76093 Cristoforo” (perizia tecnica
riguardante le condizioni
dell’albero tagliato)

No

Accolto

Area 7 - Servizio
Programmazione e
gestione beni
ambientali
5 luglio 2018 (mail) –
prot. 62718

(da Rete dei servizi di
(22 docu- informazione,
menti) comunicazione e
partecipazione)

Area 6 – Governo del
territorio, opere
pubbliche e decoro
urbano
Pec del 27 settembre
2018, prot. 88035

Civico
24 agosto 2018 17 agosto 2018, “Via Sassi e Lungolago
generalizzato
n. 77772
Isonzo - Taglio Alberi”
(documentazione
riguardante la procedura

No

La risposta
comprende la
documentazione
riguardante tutte e
tre le richieste

Accolto
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amministrativa dell’incarico
di consulenza e la perizia
tecnica sulle condizioni degli
alberi di Lungo Lario Isonzo
e di altre aree della città)
Civico
22 settembre
generalizzato 2018

Pec
Informazioni sul
25 settembre
procedimento di mobilità
2018, n. 87075 volontaria per il posto di
Comandante del Corpo di
Polizia locale

No

Accolto

Area 1 - Servizio
Gestione Risorse
Umane
Pec del 16 ottobre
2018, prot. 95023

Civico
7 novembre
generalizzato 2018

Pec
9 novembre
2018, n.
103733

No

Accolto

Area 6 - Servizio
amministrativo Lavori
pubblici

Civico
2 novembre
generalizzato 2018

Contratto di affidamento del
servizio di gestione dei
parcheggi e servizi
complementari (tempi e
modi di esecuzione del
contratto, compiti degli
ausiliari del traffico e
relativi obblighi)

Pec 5 novembre Consultazione o invio file
2018, prot. n.
atti relativi a:
101436
1- copia dell’autorizzazione
paesaggistica rilasciata per
taglio alberi in Corso
Matteotti;

Mail del 21 novembre
2018

Sì

Accolto

Area 7 - Sportello
Unico per l'Edilizia
Pec del 4 dicembre
2018, prot. n. 111473

No

Accolto

Rete dei servizi di
informazione,
comunicazione e
partecipazione

2- copia della perizia
tecnica redatta a supporto
della richiesta di taglio
alberi.
Civico
17 gennaio
generalizzato 2019

Mail 18 gennaio Determinazione dirigenziale
2019
n. 453 del 6 giugno 2017
“Manutenzione ordinaria
verde pubblico,
aggiudicazione e
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approvazione quadro
economico”

Mail del 18 gennaio
2019

Invito a presentare offerta
tramite procedura negoziata
per affidamento lavori
manutenzione ordinaria
triennale verde pubblico
(piattaforma regionale
Sintel)
Civico
18 gennaio
generalizzato 2019

Mail 18 gennaio Documenti su Sintel:
2019
- Progetto definitivo
esecutivo manutenzione
ordinaria triennale del verde
pubblico (marzo 2017)

No

Accolto

Rete dei servizi di
informazione,
comunicazione e
partecipazione
Mail del 18 gennaio
2019

- Capitolato speciale
d’appalto (marzo 2017)
Deliberazioni di Giunta
comunale:
- n. 38 del 9 marzo 2017
(Manutenzione ordinaria
triennale verde pubblico)
- n. 59 del 31 marzo 2017
“Manutenzione ordinaria
triennale verde pubblico:
approvazione progetto
definitivo-esecutivo”
Civico
27 febbraio
generalizzato 2019

Consegna a
mano, prot. n.
19771

Documenti relativi al
collaudo del cemento
armato di edificio IACP

No

Accolto

Ufficio Archivio
Protocollo Consultazione pratica
in sede comunale e
invio mail in data 28
febbraio 2019
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Civico
10 aprile 2019 Pec 10 aprile
generalizzato
2019, prot. n.
34941

Indagine civica sugli asili
nido pubblici e
convenzionati della città

No

Accolto

Area 3 – Politiche
sociali - Pec 24
maggio 2019, prot. n.
50098

Civico
11 settembre
generalizzato 2019

11 settembre
2019, prot. N.
83188

Documenti progetto
Meridiane – parte
urbanistica e storica

No

Accolto

Area 6 - Governo del
territorio

22 novembre
2019, prot.
107050

Richiesta pubblicazione
prove concorso per tre posti
di Agente Polizia locale

No

Accolto

Area 1 – Servizio
Gestione risorse
umane.
Risposta con pec in
data 4 dicembre
2019, prot. 0111175,
con indicazione link di
pubblicazione sul sito
web comunale (area
Concorsi 2019 aperti)

Civico
6 dicembre
generalizzato 2019

6 dicembre
2019, prot. N.
116160

Museo Manzoniano: criteri
museologici e museografici

No

Accolto

Area 4 – Gestione
servizi e attività
museali (SiMUL) Risposta pec del 19
dicembre 2019

Civico
2 dicembre
generalizzato 2019

Mail del 3
Albo Civiche Benemerenze
dicembre 2019 prot. N. 112362

No

Accolto

Area 2 – Rete dei
servizi di
informazione,

Civico
semplice

22 novembre
2019

Servizio Opere
pubbliche
Consultazione pratica
in sede comunale e
acquisizione
documenti in formato
digitale, in data 23
settembre 2019
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del 10 dicembre
2019

comunicazione e
partecipazione.
Risposta via mail del
31 dicembre 2019

Civico
27 gennaio
generalizzato 2020

mail del 27
gennaio 2020,
prot. 8358

Visione atti di archivio
(concessione edilizia e
correlati)

No

Accolto

Area 2 – Ufficio
Archivio Protocollo
Consultazione diretta
atti 5 marzo 2020

Civico
28 gennaio
generalizzato 2020

30 gennaio
2020, prot.
n. 9896

Pratica rilascio Carta di
identità elettronica di un
familiare

No

Accolto

Area 2 – Servizi
Demografici: Ufficio
Carte d’identità
Risposta 1° febbraio
2020 - prot. n. 10661

Civico
12 maggio
generalizzato 2020

mail del 12
maggio 2020,
prot. n. 37337

Documenti storici citati in
deliberazione di Consiglio
comunale relativi a Piano di
lottizzazione

No

Accolto

Verbale commissione
consiliare, titolo
autorizzativo
progettazione/esecuzione/c
ollaudo lavori e certificato
ultimazione lavori

No

Accolta

Sì

Accolta

Civico
13 ottobre
generalizzato 2020

Civico
16 dicembre
generalizzato 2020

mail del 13
ottobre 2020,
prot. n. 87358
del 14 ottobre
2020

Pec del del 16
dicembre 2020, Documenti su accertamento
prot. n. 109033 e indice di degrado di
manufatto in amianto

Area 5 – Servizio
Patrimonio - Risposta
mail del 29 maggio
2020 – prot. n. 41709
Area 5 - Servizio
Patrimonio – Risposta
mail e racc.ta A/R:
prot. 11 novembre
2020 n. 96804

Area 7 - Servizio
Ambiente - Risposta
via pec del 3 febbraio
2021, prot. n.10810
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Civico
15 gennaio
generalizzato 2021

Civico
25 maggio
generalizzato 2021

Civico
28 giugno
generalizzato 2021

Civico
5 luglio 2021
generalizzato

Mail del 15
gennaio 2021,
prot. n. 4487
del 18 gennaio
2021

Mail del 25
maggio 2021,
prot. n. 49715
del 25 maggio
2021

Mail del 28
giugno 2021,
prot. n. 61284

Atti relativi al procedimento
di verifica e certificazione
ERSAF su presenza fungo
Ceratocystis platani e
all’obbligo taglio alberi
infetti

No

Documenti attestanti le
verifiche, i sopralluoghi e le
documentazioni in
attuazione articolo 4 punto
8 della Convenzione
stipulata tra Comune di
Lecco e società Unicalce spa
(deliberazione di Giunta
comunale n. 126 del
14/07/2014)

No

Dati statistici su alunni
disabili scuole paritarie

No

Accolto

No

Accolto

Mail del 5 luglio
2021 – prot. n. Dati contrassegni emessi
dal Comune negli anni
64599 del 6
2019, 2020 e 2021 per la
luglio 2021
ZPRU Germanedo – via
dell’Eremo

Accolto

Accolto

Area 6 – Servizio
Manutenzione:
- Sopralluogo
congiunto del 28
gennaio 2021.
- Risposta mail del 19
febbraio 2021, con
documentazione
(verbale ispezione del
28 gennaio 2021 e
ordinanza 2/2021)
Area 8 - Sviluppo
Urbano, Economico e
Infrastrutture Servizio Ambiente
Risposta mail e pec
del 24 giugno 2021

Area 6 – Servizio
Scuola, Formazione e
Università – risposta
del 27 luglio 2021,
prot. n. 72373
Area 2 – Segreteria
Comando Polizia
locale – risposta del
29 luglio 2021, prot.
n. 73334
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Civico
17 luglio 2021
generalizzato

Mail del 17
luglio 2021 –
prot. n. 69148

Istanza online
Civico
17 agosto 2021 del 17 agosto
generalizzato
2021 – prot. n.
78847

Convenzione stipulata
mediante atto pubblico
amministrativo
rep.n.312660 del
27.11.2002 tra Comune di
Lecco e azienda Unicalce
spa per l'esercizio
dell'attività estrattiva nella
cava denominata "Vaiolo
Alta" A.E. 4.3; modifica
della convenzione (atto rep.
31447 del 20.09.2005) e
successive modifiche e
integrazioni

No

Numero contravvenzioni
elevate e numero
complessivo controlli
eseguiti nel corso
dell’ultimo triennio - dal 1°
settembre 2018 – in
relazione ai divieti di
accesso in città di

No

Accolto

Area 8 - Sviluppo
Urbano, Economico e
Infrastrutture Servizio Ambiente
Risposta pec del 16
agosto 2021 prot. n.
78698

Accolto

Area 2 - Sicurezza
delle persone e del
territorio – Corpo di
Polizia locale
Risposta via mail del
17 settembre 20121,
prot. n. 88781

- auto, furgoni, camper,
camion ecc. a benzina euro
0 o diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4
- ciclomotori.
Pec del 21
Civico
21 agosto 2021 agosto 2021 –
generalizzato
prot. n. 79987

Elaborati grafici del
progetto d'ambito
territoriale estrattivo (ex)
AE4.3 n. 4 allegati alla
convenzione tra Comune di
Lecco e azienda Unicalce
spa del 27/11/2002 (rif. N.
31260);
tavole D01, D02 e

No

Accolto

Area 8 - Sviluppo
Urbano, Economico e
Infrastrutture Servizio Ambiente
Risposta pec del 17
settembre 2021 prot.
n. 88467
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il provvedimento
dirigenziale 506/2004 della
Provincia di Lecco
(denominato "All. A")
allegati alla convenzione tra
Comune di Lecco e azienda
Unicalce spa del 20/9/2005
(rif. N. 31447).

Ultimo aggiornamento: 21 settembre 2021/NT
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