
  
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
        Libero Consorzio Comunale di Trapani 

       REGISTRO DELLE RICHIESTE ACCESSO CIVICO 
     (Deliberazione ANAC n. 1309/2016) 

   Anni 2016/2017 
 

 
 

 

 

 



N. Data e 
numero di 

prot. 

Ufficio 
che ha 

ricevuto 
l’istanza 

Ufficio 
cui 

l’istanza è 
stata 

inoltrata 

Oggetto Esito Data 
risposta 

Data istanza di 
ricorso al RPC 

Esito del 
RPC 

Note 

1 07/07/2016 
Prot. gen. n. 

23121 

Uff. 
Protocollo 

Uff. 
Tecnici 

Si richiede: - 1) se il piano di 
intervento per la raccolta, 

trasporto e smaltimento della 
raccolta differenziata  e dei rifiuti 
per l’ARO di Castelvetrano, sia 

anche stato approvato con 
delibera di C.C., 

2) se la scelta di affidamento della 
gestione a terzi è stata 

ratificata/approvata dal C.C. 
unitamente agli atti di gara, 

3) di rendere pubblici i contenuti 
del piano economico finanziario 

dei costi gestionali e degli 
investimenti e di fornire copia del 

capitolato di appalto, del 
disciplinare di gara e dello schema 
di bando con la relativa delibera 

del C.C. 
4) di rendere note le procedure già 

attuate dall’amministrazione e 
quelle ancora da attuarsi per 

concludere presso l’UREGA tutti 
i passaggi burocratici e tecnici 
entro i termini dell’ordinanza 

fissati al 15/7/2016 

Accolta  
Trasmessa nota- 
si comunica che 
in relazione ai 

punti 1), 2) e 3), 
tutti gli atti sono 
reperibili nel sito 

istituzionale 
dell’ente. In 

merito al punto 4) 
si comunica che 
con nota prot. n. 

23957 del 
13/07/2016, 

l’ufficio inoltrava 
all’UREGA di 
Trapani tutta la 
documentazione 
necessaria al fine 

di attivare le 
procedure di gara 

nei termini 
disposti 

dall’ordinanza del 
Presidente della 

Regione Siciliana 
n. 6/Rif del 
30/06/2016 

02/08/2016 
prot./ U.T n. 

3593 

   

2 07/07/2016 Uff. Uff. Richiesta documentazione relativa Accolta 01/08/2016    



N. Data e 
numero di 

prot. 

Ufficio 
che ha 

ricevuto 
l’istanza 

Ufficio 
cui 

l’istanza è 
stata 

inoltrata 

Oggetto Esito Data 
risposta 

Data istanza di 
ricorso al RPC 

Esito del 
RPC 

Note 

Prot. gen. n. 
23126 

Protocollo Tecnici a perdita del finanziamento per 
acquisto di mezzi e strumenti per 

la raccolta dei rifiuti e per la 
differenziata 

Trasmissione 
della seguente 

documentazione: 
- nota del III 

settore U.T. prot. 
n. 15619 del 
22/04/2015 
inerente la 
richiesta 

definitiva di 
finanziamento, 
-nota Ass. Reg. 

Energia e Servizi 
Pubblica utilità 

prot. n. 
45842/S.6/UOB 2 
del 28/10/2015, 

- nota del III 
settore U.T. prot. 

n.39807 del 
29/10/2015, 

nota del III settore 
U.T. prot. 

n.42155 del 
13/11/2015, 

 nota Ass. Reg. 
Energia e Servizi 
Pubblica utilità 

prot. n. 

prot. gen. n. 
25924 



N. Data e 
numero di 

prot. 

Ufficio 
che ha 

ricevuto 
l’istanza 

Ufficio 
cui 

l’istanza è 
stata 

inoltrata 

Oggetto Esito Data 
risposta 

Data istanza di 
ricorso al RPC 

Esito del 
RPC 

Note 

51694/S.6/UOB 2 
del 02/12/2015 

 
3 07/07/2016 

Prot. gen. n. 
23128 

Uff. 
Protocollo 

Uff. Staff 
Seg. 

Generale 
Sindaco 

Verifica amministrativa contabile 
eseguita dal Dipartimento 

Ragioneria Generale dello Stato 

Accolta - 
Trasmissione 

telematica della 
documentazione 

richiesta 

05/08/2016    

4 07/07/2016 
Prot. gen. n. 

23129 

Uff. 
Protocollo 

Uff. 
Tecnici 

Richiesta documentazione relativa 
al progetto “realizzazione di opere 
infrastrutturali di riqualificazione 

a Marinella di Selinunte, 
realizzazione di un 

parcheggio…..” a causa della 
perdita del finanziamento 

Accolta 
Trasmissione 
della seguente 

documentazione: 
decreto di 

finanziamento, 
verbale consegna 
lavori, relazione 

sul decreto di 
annullamento del 
finanziamento, 
completo degli 

allegati dalla lett. 
A) alla lett. I) 

28/06/2016 
Prot. gen. n. 

25583 

   

5 25/06/2016 
Prot. gen. n. 

25282 

Uff. 
Protocollo 

Uff. 
Tecnici 

Richiesta rilascio documenti in 
merito a: - relazioni e perizie 
geologiche in possesso del 

Comune relative all’area del Polo 
Tecnologico di c/da Airone, - 

valutazioni di impatto ambientale 
rilasciate per la realizzazione della 

Accolta 
- Relazione 
geologica, 
- Studio 

preliminare e 
verifica 

assoggettabilità 

11/08/2016 
Prot. n. 
26874  

   



N. Data e 
numero di 

prot. 

Ufficio 
che ha 

ricevuto 
l’istanza 

Ufficio 
cui 

l’istanza è 
stata 

inoltrata 

Oggetto Esito Data 
risposta 

Data istanza di 
ricorso al RPC 

Esito del 
RPC 

Note 

citata opera pubblica, -ogni altro 
atto presupposto, propedeutico o 

utile per dare compiuta 
informazione alla cittadinanza 

sulla questione in adempimento 
agli obblighi di trasparenza 

 

alla V.I.A.. 
- Provvedimento 

A.R.T.A. – 
D.R.A. – 

SERVIZIO 1 –
Valutazione 
ambientale 
strategica e 
valutazione 

Impatti 
ambientale – 

UO.SI.5 Impianti 
per la gestione dei 

rifiuti e opere 
idrauliche – Prot. 

44054 del 
26/07/2012, 
inerente la 
verifica di 

assoggettabilità, 
ex art. 20 D.Lgs 

152/2006 e s.m.i., 
del polo 

tecnologico di 
c/da Airone della 
Belice Ambiente 

S.p.A. 
6 08/08/2016 

Prot. gen. n. 
Uff. 

Protocollo 
Uff. 

Delibere  
Richiesta rilascio copia di atti e 
documenti:  

Accolta  
Trasmessa 

20/09/2016    



N. Data e 
numero di 

prot. 

Ufficio 
che ha 

ricevuto 
l’istanza 

Ufficio 
cui 

l’istanza è 
stata 

inoltrata 

Oggetto Esito Data 
risposta 

Data istanza di 
ricorso al RPC 

Esito del 
RPC 

Note 

26564 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

27/02/2017 
Prot. gen. 

n.6915 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uff. 
Protocollo 

Uff. 
Tecnici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uff. 
Tecnici 

1) Delibere commissariali n. 
22/2016 e n. 23/2016 
2) Rispettivi pareri espressi dalle 
ASP TP e  dal Consiglio Ordine 
Farmacisti di Trapani 
3) Nota raccomandata prot.  n. 
18411 del 27/5/2016 
4) Istanza di decentramento della 
farmacia protocollo in entrata 
comune al n. 15522 del 4/5/2016 
5)  Nota del Comune  prot. n. 
17354 del 19/05/2016 
6)  I predetti chiesti pareri dati da 
ASP e dal Consiglio Ordine 
Farmacisti 
 
La contro interessata chiede di 
conoscere se il probabile 
trasferimento della farmacia (Di 
Prima) è stato autorizzato dal 
Comune e in caso affermativo si 
chiede di avere rilasciata copia dei 
relativi provvedimenti e della 
documentazione negli stessi 
richiamata 

all’ufficio 
delibere il 

18/09/2016  
Consegnate 

delibere n. 22-
23/2016 (punto 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Si conferma il 
trasferimento 

della farmacia (Di 
Prima) e si 

comunica che per 
tale trasferimento 
è stato rilasciato 

parere favorevole 
in data 

26/01/2017 in 
conformità alle 

delibere 
commissariali nn. 



N. Data e 
numero di 

prot. 

Ufficio 
che ha 

ricevuto 
l’istanza 

Ufficio 
cui 

l’istanza è 
stata 

inoltrata 

Oggetto Esito Data 
risposta 

Data istanza di 
ricorso al RPC 

Esito del 
RPC 

Note 

22 - 23/2016 e 
sulla scorta dei 

pareri favorevoli 
dell’ASP di 

Trapani con nota 
prot. n. 55 del 
09/01/2017 e 

dell’ordine dei 
farmacisti di 

Trapani con nota 
prot. n. 1873/Me 
del 30/12/2016; 

- Si consente 
l’accesso agli atti, 

riguardo il 
secondo punto 
non ricorre la 

fattispecie poiché 
si tratta di 

argomenti inseriti 
nelle delibere 
pubblicate ope 

legis 
 
 

7 12/09/2016 
Prot. gen. n. 

29621 

Uff. 
Protocollo 

II Settore 
Servizi al 
cittadino 

Richiesta accesso atti relativo al 
servizio di assistenza 
all’autonomia e alla 

comunicazione scuole 

Accolta – 
Trasmissione 

telematica 
documentazione 

28/09/2016 
Prot. gen. n. 

31965 

   



N. Data e 
numero di 

prot. 

Ufficio 
che ha 

ricevuto 
l’istanza 

Ufficio 
cui 

l’istanza è 
stata 

inoltrata 

Oggetto Esito Data 
risposta 

Data istanza di 
ricorso al RPC 

Esito del 
RPC 

Note 

dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado 

richiesta 

8 24/10/2016 
Prot. gen. n. 

36685 

Uff. 
Protocollo 

II Settore 
Servizi al 
cittadino 

Sistema di protezione asilo e 
rifugiati 

Accolta - 
Trasmissione 

telematica 
documentazione 

richiesta 

22/11/2016 
Prot. Gen. n. 

40789 

   

9 02/02/2017 
Prot. gen. n. 

3672 

Uff. 
Protocollo 

Uff. 
Tecnici  

Richiesta rilascio copia certificato 
di destinazione urbanistica 

Accolta - 
Trasmissione 

documentazione 
richiesta 

20/02/2017    

10 13/03/2017 
PEC Prot. 

gen n. 8520 

Uff. 
Protocollo 

Servizi 
demografi

ci  

Richiesta documenti (copia 
integrale atto di nascita) per 

l’accertamento assenza 
impedimenti 

Accolta – 
Trasmessa mezzo 

pec 
documentazione 

richiesta 

16/03/2017    

11 23/03/2017 
Prot. Gen. 
n. 10130 

Uff. 
Protocollo 

II Settore 
Servizi al 
cittadino 

Richiesta documentazione relativa 
al servizio SPRAR  

Accolta – 
Trasmissione 

telematica della 
convenzione fra il 

comune di 
Castelvetrano e la 

Coop. Insieme; 
elenco di tutti gli 

atti che hanno 
regolato il 
rapporto di 

collaborazione tra 
l’A.C. e la Coop. 

20/04/2017 21/04/2017 Prot. 
Gen. n. 14471 

Accolta 
richiesta per 

i punti 2 
(verbale del 
3/30/2017)  

e 3 
(resoconto 
analitico 

delle entrate 
e delle 

uscite) - 
(solo per la 
parte delle 

Data 
esito 

12//05/
2017 
prot. 

gen n. 
17097 



N. Data e 
numero di 

prot. 

Ufficio 
che ha 

ricevuto 
l’istanza 

Ufficio 
cui 

l’istanza è 
stata 

inoltrata 

Oggetto Esito Data 
risposta 

Data istanza di 
ricorso al RPC 

Esito del 
RPC 

Note 

Insieme. 
Non trasmesso il 

verbale  del 
3/3/2017(punto 2) 

e i flussi 
finanziari del 

conto dedicato 
(punto 4), poiché 

trattasi di atto 
interno non 

facente parte di 
alcun atto 

pubblico e quindi 
non rientrante 
nella tipologia 

prevista dall’art. 5 
del D.Lgs 
33/2013 

Per quanto 
riguarda i punti 3 
(conto analitico) e 
5 ( informazioni 

in merito ai 
lamentati mancati 

pagamenti), si 
rimanda 

all’elenco 
trasmesso 
(indicato 

entrate, 
stante che 

per la parte 
in uscita 

può essere 
effettuato il 
controllo 

della 
visione dei 
documenti 

indicati 
nell’elenco 
e per quelli 
non più in 

pubblicazio
ne, 

mediante 
visione 
presso 

l’ufficio) . 
Accolta 

richiesta per 
i  punti 4 

(flussi 
finanziari 
del conto 

dedicato) e 
5 

(informazio



N. Data e 
numero di 

prot. 

Ufficio 
che ha 

ricevuto 
l’istanza 

Ufficio 
cui 

l’istanza è 
stata 

inoltrata 

Oggetto Esito Data 
risposta 

Data istanza di 
ricorso al RPC 

Esito del 
RPC 

Note 

precedentemente) 
e si comunica che 
i dati richiesti si 

trovano 
comunque 

pubblicati sul sito 
istituzionale  

ni in merito 
ai mancati 

pagamenti). 
Punto 6 

(ogni altra 
informazion

e utile al 
fine di 

ricostruire 
la vicenda 
allo scopo 

di 
consentire 
la verifica 

dell’operato 
degli uffici 
pubblici) 
accolta 

mediante la 
trasmissione 

della 
relazione 

del 
dirigente 

del settore 
13del 

22/02/2017 
prot. n. 
10117  



N. Data e 
numero di 

prot. 

Ufficio 
che ha 

ricevuto 
l’istanza 

Ufficio 
cui 

l’istanza è 
stata 

inoltrata 

Oggetto Esito Data 
risposta 

Data istanza di 
ricorso al RPC 

Esito del 
RPC 

Note 

12 04/04/2017 
PEC Prot. 

gen. n. 
12160 

Uff. 
Protocollo 

Sindaco-  
Uff. 

Museo- 
Biblioteca  

Richiesta documenti: fatture e 
altri titoli giustificativi di spesa  

riferiti all’anno 2012 

Il dirigente Di 
Como ha 

comunicato che il 
richiedente non 
ha più voluto la 
documentazione 
richiesta perché 

ne era già in 
possesso 

    

13 28/04/2017 
Prot. gen. n. 

15134 

Uff. 
Protocollo 

Uff. 
Tecnici 

Richiesta di accesso ai seguenti  
documenti amministrativi: -

agibilità e destinazione d’uso 
delle strutture immobiliari site in 

via Campobello sn (ex istituto 
prof.), in C/da Latomie 

denominata Baglio Elia, copia 
mod. 7 a) presentato dal Gruppo 

Insieme Società Coop. Consortile, 
ogni utile documento per la 
valutazione delle predette 

strutture, eventuali comunicazioni 
inoltrate dal Comune alla 

Prefettura successivamente al 
ricorso al TAR presentato dal 

Gruppo Insieme Società Coop. 
Consortile 

 

Si comunica che 
le copie di 
agibilità e 

destinazione 
d’uso delle 

strutture 
immobiliari site 

in via 
Campobello sn 

(ex istituto prof.) 
e Baglio Elia C/da 
Latomie-Landaro 

sono state 
rilasciate al 

richiedente. Per 
quanto concerne  

il mod. 7 a) si 
comunica che  

non risulta 
presente agli atti 

22/05/2017 
Prot. gen. n. 

19101  

   



N. Data e 
numero di 

prot. 

Ufficio 
che ha 

ricevuto 
l’istanza 

Ufficio 
cui 

l’istanza è 
stata 

inoltrata 

Oggetto Esito Data 
risposta 

Data istanza di 
ricorso al RPC 

Esito del 
RPC 

Note 

in possesso degli 
uff. tecnici 

14 17/05/2017 
Prot. Gen. 
n. 17565 

Uff. 
Protocollo 

Responsab
ile della 

prevenzio
ne della 

corruzione 

Istanza per verifiche in merito alla 
possibile appartenenza di 

dipendenti pubblici ad 
associazioni od organizzazioni i 
cui ambiti di interesse possano 
interferire con lo svolgimento 

delle attività d’ufficio 

Accolta – 
Trasmessa nota 

con dati richiesti a 
mezzo pec 

15/06/2017 
Prot. gen. n. 

23960 

   

15 24/05/2017 
Prot gen. n. 

19867 

Uff. 
Protocollo 

II Settore 
Servizi al 
cittadino 

Richiesta corrispondenza 
intercorsa tra Amministrazione 
Comunale e i dipendenti della 

Coop. “Insieme” relativa ai 
pagamenti degli stessi 

Non accolta in 
quanto la richiesta 

rientra nella 
fattispecie 

dell’accesso 
documentale  e di 

conseguenza si 
chiede di indicare 
l’interesse diretto, 
concreto e attuale 
all’acquisizione 

della 
documentazione 

richiesta 

12/06/2017 
Risposta 

mezzo pec 

   

16 14/06/2017 
Prot. gen. n. 

23449  

Uff. 
Protocollo 

Al Dir. II 
Sett. Serv. 

Al 
cittadino 

Richiesta parere Prefettura di 
Trapani, Disponibilità immediata n. 

10 posti M.S.N.A. tipologia 
struttura di Seconda accoglienza 

Via Santangelo snc Castelvetrano 

Accolta - 
Trasmesso parere 

richiesto 

05/07/2017 
Prot. Seg. 

Gen. n. 195 

   

 


