
COMUNE DI TRIESTE

REGISTRO ACCESSO CIVICO

(articolo 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013)

(Linee guida FOIA deliberazione ANAC 1309/2016 e Tabella allegata a deliberazione ANAC 1310/2016)

Primo semestre 2018

OGGETTO DELLA RICHIESTA
DATA DELLA

RICHIESTA
ESITO

DATA DELLA

DECISIONE

1 Lista delle organizzazioni della società civile come identificabili al punto 

8.1della circolare 2/2017 della ministra Madia, o di persone fisiche che 

nel modulo dichiarano l'appartenenza a tali soggetti, che habbo 

presentato istanza di accesso civico genaralizzato (CD FOIA) nel periodo

1/1/2017 – 30/11/2017.

Copia dei testi delle istanze FOIA presentate dai medesimi soggetti nello 

11/1/2018 Accoglimento 14/02/2018



stesso arco temporale.

Copia dei testi delle risposte predisposte dalla vostra amministrazione 

alle istanze di cui sopra

2

1) Documenti aggiornati riguardo il capitolato d'appalto per i servizi di 

sorveglianza e biglietteria pubblicato nel 2011 (in allegato);

2) Verbali delle assemblee che il Comune di Trieste ha tenuto nel 2017 

assieme alle Organizzazioni Sindacali e all'azienda che aveva preso in 

carico il servizio (KV SRL);

3) Eventuale documentazione utile a comprendere l'attuale situazione dei

Civici Musei.

18/01/2018 Accoglimento
                     

19/01/2018

3 Se sia stato disposto il rilascio in via esclusiva della carta di identità 

elettronica ovvero se la richiesta della carta di identità elettronica sia una 

scelta facoltativa del cittadino.

Atto amministrativo con il quale è stato disposto il rilascio in via esclusiva 

della carta di identità elettronica

Numero di carte di identità in formato cartaceo rilasciate nell'anno 2016 e 

nell'anno 2017

Numero di carte di identità in formato elettronico rilasciate nell'anno 2016 

25/01/2018 Accoglimento 28/02/2018



e nell'anno 2017

4

Ultime delibere riguardanti il completamento della via Valdoni, la rotonda 

sulla via Alpi Giulie e l'accordo con l'ANAS per il collegamento tra la 

grande viabilità e via Alpi Giulie.
5/02/2018 Accoglimento 14/02/2018

5
* Relazione annuale 2017 del Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione.
9/02/2018 Accoglimento 14/02/2018

6 A)  Richiesta di accesso civico  ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 

33/2013, come sostituito dall’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 97/2016, per la 

pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei documenti mancanti;

B) Richiesta al  Presidente ed ai  componenti dell’Ufficio Procedimenti  

Disciplinari (UPD)  e dell’Organismo Interno di Valutazione (OIV)  di 

attivare (qualora non sia gia’ stato fatto), previa verifica dei presupposti, 

il/i procedimento/i per valutare  l'inosservanza dei princìpi della   Direttiva 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Princìpi 

sull'erogazione dei servizi pubblici" (Pubblicata nella G.U. 22 febbraio 

1994, n. 43), in vigore da oltre 23 anni,  ai fini dell'applicazione delle 

sanzioni amministrative e disciplinari previste dall’art. 3 della Direttiva a 

23/01/2018 Accoglimento 15/02/2018



carico dei Dirigenti generali, dei Dirigenti e degli altri dipendenti 

7

Pubblicazione della Relazione 2017 del Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza nella sezione 'Amministrazione 

trasparente' --> 'Altri contenuti' --> 'Anticorruzione' del sito web. 
27/02/2018 Accoglimento* 5/03/2018

8

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE PER OGGETTO 

IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA 

STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIETALI

COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI

17/05/2018 Accoglimento 27/06/2018

9

Domande di contributo Pisus Trieste Bando C presentate dalle

aziende risultate beneficiarie di cui all’ Allegato B della graduatoria,

nonché le relative pratiche di rendicontazione, incluso lo stato di 

esecuzione dei relativi pagamenti

24/04/2018 Rigetto 24/05/2018

10 Atti della VI Commissione dd. 05/06/2018 11/06/2018 In corso di lavorazione

11 Atti relativi alla mostra "Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi" 27/06/2018 In corso di lavorazione



12
Autoliquidazione INAIL e comunicazione salari 2018 e 

Contratto di secondo livello del Comune di Trieste
28/06/2018 In corso di lavorazione

* Accesso civico semplice ex art 5 del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33


