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OGGETTO DELLA RICHIESTA
DATA DELLA

RICHIESTA
ESITO

DATA DELLA

DECISIONE

Elenco di immobili di proprietà del comune di Trieste sfitti e

non locati all’interno dell’area amministrata dall’ente 

pubblico, aggiornato all’ultimo elenco catastale disponibile 
09/01/2017 ACCOGLIMENTO 02/02/2017

Documentazione relativa alla Bretella di attraversamento 

del Porto Franco Internazionale di Trieste 
03/01/2017 RIGETTO /



Conformità di campo di baseball con accesso al pubblico a

tutte le normative vigenti relative alla sicurezza, all'accesso

dei disabili e al Regolamento edilizio 
22/12/2016 RIGETTO 23/01/2017

In base all'Art. 3 della Legge Costituzionale n° 1 dd. 31 

gennaio 1963 (Statuto Speciale della regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia) e delle sentenze della Corte 

Costituzionale n° 28/1982, n° 62/1992 e n° 15/1996, il 

timbro del Protocollo (COMUNE DI TRIESTE 

PRESENTAZIONE ATTI) deve essere riportato anche in 

lingua slovena 

23/12/2016 RIGETTO /

Costo mantenimento Biblioteca Hortis ed Emeroteca 

Tomizza 
16/01/2017 ACCOGLIMENTO 16/02/2017

Piano Particolareggiato del Centro Storico e nello specifico

gli elaborati d'analisi alla relazione stessa
19/01/2017 ACCOGLIMENTO 31/01/2017

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019

e Delibera di adozione
10/02/2017 ACCOGLIMENTO 16/02/2017

Sollecito invio fotocopia di un atto amministrativo

già richiesto nel mese di marzo 2016 
23/02/2017 RIGETTO /



- numero di unioni civili celebrate alla data 31 

dicembre 2016;

- numero di unioni civili prenotate alla data 31 

dicembre 2016.

distinguendo tra:

a) unioni fra persone di sesso maschile

b) unioni fra persone di sesso femminile 

28/02/2017 ACCOGLIMENTO 07/03/2017

Atti di approvazione delle varianti in corso d'opera 

relativi a contratti di appalto di lavori pubblici banditi 

dal vostro Comune e in esecuzione ai sensi 

dell'articolo 132 del previgente Dlgs 163/2006 o art. 

106 Dlgs 50/2016 per appalti di lavoro di importo 

superiore a 1 milione di euro nel corso degli anni 

2014-2015 

28/02/2017 ACCOGLIMENTO 21/03/2017

Dichiarazione previsionale di impatto acustico ex L. 

447/1995
07/03/2017 ACCOGLIMENTO 11/04/2017*

- Dati delle più recenti ispezioni igienico-sanitarie effettuate

negli edifici scolastici (di ogni ordine e grado, a Trieste)

- Elenco di scuole di ogni ordine e grado che prevedono, 

nelle loro mense, un menù vegetariano o vegano per 

26/04/2017 ACCOGLIMENTO 26/05/2017



allievi e insegnanti; 

-Elenco delle Chiese (Cattoliche e no), complessi seminari 

diocesani, istituti di istruzione religiosa, opere di culto e di 

ministero religioso, compresi gli uffci e le abitazioni dei 

ministri dei culti e le relative pertinenze, di proprietà del 

Comune di Trieste, aggiornato all’ultimo elenco catastale 

disponibile;

-elenco delle spese ordinarie e straordinarie sostenute 

dell'amministrazione del comune di Trieste negli anni 

2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 

2007, 2006 per ognuna di suddette strutture;

-l'ammontare per ogni anno di eventuali finanziamenti di 

terzi per ciascuna delle suddette strutture;

13/05/2017 ACCOGLIMENTO 12/06/2017

* con notifica ai controinteressati


