
Nr. Richiedente Oggetto (breve descrizione) Esito Motivazione 

1 06/10/21 Privato cittadino 12/10/21 Rifiuto totale

COMUNE DI LIVORNO 
REGISTRO ACCESSI dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (Det. ANAC n. 1309 del 28/12/2016)

Accesso civico semplice (art. 5 c.1 Dlgs 33/2013)

Data e nr. 
protocollo 

Ufficio o Uffici 
che detiene o 
detengono i/o 
documento/i

Data di 
definizione 
dell'istanza

copia di contratti e atti di 
compravendita 

I documenti 
richiesti non 
sono oggetto 
di 
pubblicazione 
obbligatoria 
ai sensi del 
Dlgs 33/2013. 
In ogni caso 
la richiesta è 
stata inoltrata 
all’Ufficio 
Gare e 
Contratti, che 
ha informato 
il richiedente 
che tali 
documenti 
non sono 
detenuti dal 
Comune, ma 
dalla 
Conservatori
a dei Registri 
Immobiliari 



Nr. Richiedente Oggetto (breve descrizione) Esito Motivazione 

1 accoglimento

COMUNE DI LIVORNO 
REGISTRO ACCESSI dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (Det. ANAC n. 1309 del 28/12/2016)

Accesso civico generalizzato (art. 5 c.2 Dlgs 33/2013)

Data e nr. 
protocollo 

Ufficio o Uffici 
che detiene o 
detengono i/o 
documento/i

Data di 
definizione 
dell'istanza

27.07.2021 
prot. 90944

privati 
cittadini

istanza di accesso civico 
generalizzato evento  
“Praticamente piazza XX 
settembre - on stage”

Settore Sviluppo 
economico, 
turismo e 
sportello Europa

04.08.2021 
prot.94234



Nr. Richiedente Oggetto (breve descrizione) Esito Motivazione 

COMUNE DI LIVORNO 
REGISTRO ACCESSI dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (Det. ANAC n. 1309 del 28/12/2016)

Accesso civico generalizzato (art. 5 c.2 Dlgs 33/2013)

Data e nr. 
protocollo 

Ufficio o Uffici 
che detiene o 
detengono i/o 
documento/i

Data di 
definizione 
dell'istanza

2 07/09/21 Rifiuto totale

Prot. n. 
0095102 del 
6 ago 2021 

Privato 
cittadino

Richiesta documentazione  
redatta dai Servizi Sociali di 
Livorno, nonché dall’UFSMIA e 
dall’UFSMA ASL 6 avente ad 
oggetto Giorgio Baroncini e 
riferita alle seguenti procedure:

 - procedimento Tribunale di 
Firenze Sez. Minorenni 681/2013 
(a definizione del procedimento 
n. 2044/2011)

- procedimento RG 1498/14 
Tribunale di Firenze Sez 
Minorenni  e Tribunale Ordinario 
di Livorno RG. 2769/2014

Servizio Sociale 
Professionale

 Il Comune di 
Livorno 
detiene 
esclusivamen
te relazioni 
già prodotte 
al Tribunale 
(e quindi lì 
reperibili), 
tutte 
sottoscritte 
congiuntame
nte sia dai  
Servizi 
Sociali 
comunali sia 
dai 
competenti 
Servizi 
Sanitari ASL. 
Poichè 
analoga 
richiesta di 
accesso è 
stata 
indirizzata dal 
richiedente  
alla ASL di 
Livorno, la 
documentazi
one da noi 
prodotta è già 
tutta 
ricompresa in 
quella che, 
eventualment
e, verrà 
rilasciata 
dalla ASL



Nr. Richiedente Oggetto (breve descrizione) Esito Motivazione 

COMUNE DI LIVORNO 
REGISTRO ACCESSI dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (Det. ANAC n. 1309 del 28/12/2016)

Accesso civico generalizzato (art. 5 c.2 Dlgs 33/2013)

Data e nr. 
protocollo 

Ufficio o Uffici 
che detiene o 
detengono i/o 
documento/i

Data di 
definizione 
dell'istanza

3 20/10/2021 Accoglimento

4 accoglimento

5

6 Ricerca delibera 29418/58 Ufficio protocollo Accoglimento

7 20/10/21 Accoglimento

8 18/10/21 rifiuto totale

07/09/2021
n. 106328

Privato
Cittadino

Richiesta inerente edizioni 2021 
di "Effetto Venezia", "Festival 
mascagnano" e "Cortomuso"

 Settore Attività 
culturali Musei e 

Fondazioni

07.09.2021 
prot.106335

privati 
cittadini

integrazione ad istanza di 
accesso civico generalizzato 
evento  “Praticamente piazza XX 
settembre – on stage”

Settore Sviluppo 
economico, 
turismo e 
sportello Europa

24.09.2021 
prot. 114840

prot. n. 
107315 del 
08/09/2021

privato 
cittadino

estremi atti amministrativi di 
Autorizzazione scarichi acque 
reflue nel Rio Maggiore di 
competenza SUAP Comune di 
Livorno

Ufficio 
Coordinamento 
e gestione 
Sportello Unico 
Attività 
Produttive;
Ufficio Bonifica e 
sostenibilità 
ambientale

prot. n. 122314
11/10/2021

Rifiuto 
parziale 
motivato

L’Ufficio ha 
erroneament
e interpretato 
l’estensione 
della richiesta 
d’accesso, 
fornendo dati 
parziali

113354 del 
2021/09/22

Privato 
cittadino

113672 del 
2021/09/22

Prot 116557 
del 28 
Settembre 
2021

Consigliera 
Trotta Aurora 

1) Numero utenti che hanno 
accesso ai servizi sociali con
targettizzazione per fasce di età)
2) Numero di utenti che rientrano 
all'interno del recupero (SerD, 
psichiatria ed
emergenza abitativa)
3)Dati riferiti all'abbandono 
scolastico

- Uff. 
Emergenza 
Abitativa
 - Servizio 
Sociale 
Professionale
 - Ufficio Servizi 
Scolastici 
Integrati

29/09/2021 n. 
111287

Privato 
cittadino

accesso atti su apertura 
discoteca in Piazza Grande

L'Ufficio Polizia 
Amministrativa 

non aveva 
ricevuto atti nel 

periodo di 
richiesta di 

accesso

nessun atto 
allora 

pervenuto



Nr. Richiedente Oggetto (breve descrizione) Esito Motivazione 

COMUNE DI LIVORNO 
REGISTRO ACCESSI dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (Det. ANAC n. 1309 del 28/12/2016)

Accesso civico generalizzato (art. 5 c.2 Dlgs 33/2013)

Data e nr. 
protocollo 

Ufficio o Uffici 
che detiene o 
detengono i/o 
documento/i

Data di 
definizione 
dell'istanza

9 accoglimento

10 Rifiuto totale

13.10.2021 
prot. 123993

privati 
cittadini

richiesta rendicontazione in 
seguito ad integrazione di 
accesso agli atti evento 
“Praticamente piazza XX 
settembre - on stage”

Settore Sviluppo 
economico, 
turismo e 
sportello Europa

12.11.2021 prot 
138073

prot. n. 
123421 del 
12/10/2021

privato 
cittadino 

CONCESSIONE PASSO 
CARRABILE

UFFICIO 
CANONE 
UNICO

prot. n. 133125 
del 3/11/2021 – 
comunicazione 
di diniego 

i documenti 
oggetto della 
richiesta di 
accesso sono 
mail 
intercorse tra 
il soggetto 
controinteres
sato e 
l’Amministrazi
one per le 
quali vige il 
divieto di cui 
all’art. 5-bis, 
comma 2 lett. 
b) del D. Lgs. 
n. 33/2013, 
riguardante la 
libertà e 
segretezza 
della 
corrisponden
za



Nr. Richiedente Oggetto (breve descrizione) Esito Motivazione 

COMUNE DI LIVORNO 
REGISTRO ACCESSI dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (Det. ANAC n. 1309 del 28/12/2016)

Accesso civico generalizzato (art. 5 c.2 Dlgs 33/2013)

Data e nr. 
protocollo 

Ufficio o Uffici 
che detiene o 
detengono i/o 
documento/i

Data di 
definizione 
dell'istanza

11 Accoglimento

12 Accoglimento

prot. n. 
131313 del 
26/10/2021

privato 
cittadino

Riesame istanza di accesso prot. 
107315/2021 per risposta 
parziale

Ufficio 
Coordinamento 
e gestione 
Sportello Unico 
Attività 
Produttive;
Ufficio Bonifica e 
sostenibilità 
ambientale

prot. n. 137527 
del 11/11/2021

Il RPCT con 
la risposta 
prot 
137537/2021 
ha informato 
il richiedente 
di aver 
sollecitato gli 
Uffici 
competenti a 
fornire la 
documentazi
one integrale; 
tale 
documentazi
one è stata 
trasmessa 
con nota prot. 
143553 del 
24/11/2021

Prot. n. 
140604 del 
18/11/2021  

privati 
cittadini

Documentazione varia (dati 
personale, bilancio) concernente 
la Fondazione LEM

Ufficio Rapporti 
con Società e 
Aziende 
partecipate; 
Settore Attività 
culturali, musei 
e fondazioni

prot. n. 154892 
del 17/12/2021



Nr. Richiedente Oggetto (breve descrizione) Esito Motivazione 

COMUNE DI LIVORNO 
REGISTRO ACCESSI dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (Det. ANAC n. 1309 del 28/12/2016)

Accesso civico generalizzato (art. 5 c.2 Dlgs 33/2013)

Data e nr. 
protocollo 

Ufficio o Uffici 
che detiene o 
detengono i/o 
documento/i

Data di 
definizione 
dell'istanza

13 26/11/21 Non risposto Rifiuto totale
privato 
cittadino

atti inerenti le dichiarazioni di 
emergenza pandemica da Covid-
19

L’istanza, 
rivolta a 
molteplici 
organi 
istituzionali 
(Regioni, 
Province, 
Comuni, 
Prefetture) 
risulta 
manifestatam
ente 
emulatoria, 
inoltre 
nessun dato 
richiesto è 
posseduto 
dall’Amminist
razione, 
pertanto gli 
uffici 
competenti 
hanno 
ritenuto di 
non 
rispondere 



Nr. Richiedente Oggetto (breve descrizione) Esito Motivazione 

COMUNE DI LIVORNO 
REGISTRO ACCESSI dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (Det. ANAC n. 1309 del 28/12/2016)

Accesso civico generalizzato (art. 5 c.2 Dlgs 33/2013)

Data e nr. 
protocollo 

Ufficio o Uffici 
che detiene o 
detengono i/o 
documento/i

Data di 
definizione 
dell'istanza

14 14/12/21 Accoglimento

15 21.12.2021 Accoglimento

16 Rifiuto totale

Prot.  
0150369  del 
09/12/2021

Soc. 
Cooperativa 
Cuore 
Liburnia

 La Soc. Cooperativa Cuore, in 
qualità di partecipante ha 
avanzato richiesta di accesso 
agli atti relativi alla seguente 
gara di appalto: “Servizio di 
Assistenza Domiciliare di natura 
Socio Assistenziale in favore dei 
Cittadini residenti nei Comuni di 
Livorno e Collesalvetti a Zona 
Distretto Livornese - CIG 
8765984ED3”.
Nello specifico ha richeisto copia 
dell’offerta economica e 
giustificativi economici 
presentata dall’impresa 
PAIMBIOLABOR collocatasi in 
graduatoria prima della su citata 
Coop Cuore; copia di eventuale 
risposta di giustificazioni 
sull’offerta e del dettaglio 
economico di cui al 
procedimento di anomalia 
attivato )

Ufficio Gare e 
Contratti

151271 del 
10.12.2021

privato 
cittadino

Procedure di interesse culturale 
art 12 del Dlgs  42/2004 per 
complesso immobiliare ex Pirelli 
e Parco Pertini

Patrimonio, 
Urbanistica 
Ambiente

158150 del 
23/12/2021

privato 
cittadino

copia documentazione 
valutazione del rischio Polizia 
Municipale Livorno

ufficio personale 
– sicurezza sui 
luoghi di lavoro

prot. n. 8449 
del 21.01.2022

Il DVR è 
documento 
sottratto alla 
disciplina 
dell’accesso 
ai sensi del 
Dlgs 81/2008
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	Foglio2

