
Nr. Richiedente Oggetto (breve descrizione) Esito Motivazione 

COMUNE DI LIVORNO 
REGISTRO ACCESSI dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 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

Non sono pervenute richieste di accesso civico ex art 5 comma 1 Dlgs 33/2013 nel semestre di 
riferimento



Nr. Richiedente Oggetto (breve descrizione) Esito Motivazione 

1 Accoglimento

2 10/02/21 Rifiuto totale

COMUNE DI LIVORNO 
REGISTRO ACCESSI dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 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

11/01/2021, 
n. 3141

privato 
Cittadino

copia della Decisione di G.C. n. 
327 del 16/10/2019 ed ogni 

documento a supporto

Uff. Rapporti 
con società e 

aziende 
partecipate

11.02.2021 
(prot. n. 18026) 
e integrazione il 

12.02.2021 
(prot. n. 18459)

02/02/2021, 
n. 12989

privato 
cittadino

In riferimento alla selezione n. 1 
Dirigente Settore Servizi 
Informativi:  copia delle “buste” 
estratte con la mera indicazione 
dei titoli delle prove preselettive 
scritte, pratiche e orali, copia 
della batteria di quiz sorteggiata 
e di quelle non sorteggiate dai 
candidati; copia dei titoli delle 
due prove scritte, sia quelle 
sorteggiate che quelle non 
sorteggiate; copia delle domande 
proposte nella prova orale.

Ufficio 
Programmazion
e e Sviluppo del 
Personale

le prove d'esame 
della selezione 
sono state rinviate 
e non ancora 
espletate e 
comunque la prova 
preselettiva non 
era prevista da 
bando. Il candidato 
è stato invitato a 
seguire la 
procedura sulla 
Rete Civica, dove 
verranno 
pubblicate le 
tracce delle prove 
scritte ed orali



Nr. Richiedente Oggetto (breve descrizione) Esito Motivazione 

COMUNE DI LIVORNO 
REGISTRO ACCESSI dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 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

4 Accoglimento

24/02/2021 n. 
23589 

Legambiente 
Onlus

n. ordinanze di demolizione 
emesse dal 2004 al 2020;
n. ordinanze di demolizione 
eseguite dal 2004 al 2020;
n. immobili acquisiti dal 2004 al 
2020;
n. ordinanze di demolizione non 
eseguite dal 2004 al 2020

Uff. Abusivismo 
edilizio

10.03.2021 
(prot. n. 30059)

Rifiuto 
parziale 
motivato

 Sono stati 
comunicati i dati 
relativi agli anni 
2010- 2020 
mediante una 
tabella riassuntiva. 
L’accesso totale, 
visto il lungo 
intervallo 
temporale 
richiesto, avrebbe 
comportato un 
notevole aggravio 
di lavoro per 
l’Ufficio con 
conseguente 
compromissione 
delle ordinarie 
attività

26/02/2021,  
n. 25174

privato 
cittadino 

violazioni divieti di sosta dal 
2018 al 2020

polizia 
municipale 

 2/3/2021 (prot. 
n. 26337)



Nr. Richiedente Oggetto (breve descrizione) Esito Motivazione 

COMUNE DI LIVORNO 
REGISTRO ACCESSI dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 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

5 Rifiuto totale

6

04/05/21

7 22.04.2021 Accoglimento

04/03/2021, 
n. 27493

privato 
cittadino

integrazione a quanto richiesto 
con prot. n. 25174: numeri civici 
delle violazioni

4/3/2021 (prot. 
n. 27724)

I programmi 
informatici in uso 
alla Polizia 
Municipale non 
sono in grado di 
estrapolare 
l’ulteriore dato 
richiesto.

22/03/2021, 
n. 34816

Privato 
cittadino per 

conto 
dell’Associazi

one 
“Elettrosmog 
e 5G? No, 

grazie!”

Richiesta Dati Tecnici dei 
dispositivi impiegati sulla 

Concessione del Servizio  Smart-
city 

Settore Impianti 
Tecnologici

Rifiuto 
parziale 
motivato

La richiesta è stata 
parzialmente 

accolta omettendo 
i dati inerenti 

segreti 
commerciali e a 
tutela del Know-
how aziendale  

della parte 
controinteressata

08/04/2021, 
n. 42222

privato 
cittadino

Delibera e ordinanza PAC  
(Piano d’Azione Comunale) 
Corso Mazzini

Ufficio rifiuti ed 
igiene 
ambientale



Nr. Richiedente Oggetto (breve descrizione) Esito Motivazione 

COMUNE DI LIVORNO 
REGISTRO ACCESSI dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 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

8 12/04/21 Accoglimento

9

Municipia spa

12/04/2021, 
n. 43659

privato 
cittadino

Richiesta   copia conforme 
originale documentazione della 
pratica n  132702/2018 relativa 
alla richiesta di contributo statale 
alluvione per danni subiti dal 
condominio posto in Via Ferrigni, 
104 

L’Uff. Gestione 
Rette e 
Compartecipazi
oni ha le cartelle 
digitalizzate 
delle pratiche di 
contributo 
statale alluvione. 
Gli originali 
cartacei sono 
stati restituiti alla 
Regione 
Toscana con 
tutta l’istruttoria.

29/04/2021, 
n. 52273

Richiesta Dati Tecnici dei 
dispositivi impiegati dal 

Concessionario sulla Smart-City 
con specifico riferimento agli 
apprestamenti della mobilità

Settore Imp. 
Tecnologici

30/04/2021
(prot. n. 53006)

Rifiuto 
parziale 
motivato

Sono stati 
trasmessi 

nuovamente i dati 
parziali inviati con 

prot.29376 del 
05/03/2021 (si 
veda registro 

accessi II 
semestre 2020) 
omettendo i dati 

contenenti segreti 
commerciali e 

Know-how 
aziendale della 

parte 
controinteressata.



Nr. Richiedente Oggetto (breve descrizione) Esito Motivazione 

COMUNE DI LIVORNO 
REGISTRO ACCESSI dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 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

10 Accoglimento

11 10/06/21 Accoglimento

12 21/06/21 Accoglimento

12/05/2021, 
n. 57770

Segretario 
Generale di 
Cittadinanzatt
iva APS

informazioni e/o documenti 
relativi a tutti gli asili nido pubblici 
o convenzionati

Settore 
Istruzione e 
Politiche 
Giovanili             
Settore Edilizia 
Privata e SUAP

ancora in 
corso*

*vista l’ingente 
richiesta di atti, il 
Settore sta 
provvedendo ad 
inviare quanto 
richiesto; al 
richiedente ne è 
stata data apposita 
comunicazione

14/05/2021, 
n. 59001

Privato 
cittadino per 
conto di La 
Revisione 
S.r.l.

Richiesta relativa procedura 
selezione revisore progetto SAI 
exSIPROIMI

Ufficio 
Marginalità e 
Famiglia

16/06/2021, 
n. 73121

privato 
cittadino

Richiesta relativa procedura 
selezione revisore progetto SAI 
exSIPROIMI

Ufficio 
Marginalità e 
Famiglia
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