MINISTERO DELLA DIFESA
REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI GENERALIZZATI
(art. 5, co. 2, d.lgs n. 33/2013)
Linee guida A.N.AC. (Delibera n. 1309/2016)

2020

Anno

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

1

07.01.2020

2

07.01.2020

3

07.01.2020

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Controinteressati

Mappatura dell'amianto rinvenuto su unità navali e
sommergibili della Marina Militare Italiana e presso gli
Arsenali Militari Marittimi delle sedi di La Spezia,
Taranto, Augusta e Brindisi.
Istanza tesa a conoscere il numero dei procedimenti
disciplinari instaurati, nell’ambito dei C.di Legione CC
“Lazio”, “Toscana”, “Marche”, “Umbria” e “Sardegna”,
nei confronti di militari risultati irreperibili presso il
domicilio dichiarato, in occasione di visite fiscali
eseguite, nell’anno 2019, disposte per assenze per
malattia
Informazioni o dati inerenti:
a) il numero dei militari effettivi ai Reparti dipendenti dal
Comando legione Carabinieri “Campania" che hanno,
nell’anno 2019, fatto richiesta di conferire con il
Comandante di quella Legione ma che non sono stati
convocati;
b) il numero dei Marescialli che operano quali capi
equipaggio nelle aliquote radiomobili dei Comandi
Compagnia Carabinieri del Comando Legione CC
“Campania”

1

Data del
provvedimento

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

PARZIALMENTE
ACCOLTA

06.02.2020

13.02.2020

DINIEGO

04.03.2020

DINIEGO

05.02.2020

16.02.2020

DINIEGO

06.03.2020

PARZIALMENTE
ACCOLTA

05.02.2020

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

4

09.01.2020

5

13.11.2019

6

10.01.2020

7

15.01.2020

8

17.01.2020

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Controinteressati

Documenti, informazioni o dati inerenti:
a) atti normativi e/o disposizioni aventi rilevanza generale
che disciplinino quanto in premessa evidenziato;
b) il numero dei trasferimenti adottati nell’anno 2019,
ambito stesso Comando di Corpo, a favore di militari
richiedenti che non vantavano giustificati motivi e non
integravano il requisito della permanenza dei 4 anni al
Reparto di appartenenza; la richiesta, in particolare, intende
riferirsi al Comando Legione Carabinieri Marche;
c) atti normativi e/o disposizioni riguardanti la
regolamentazione delle proposte di trasferimento avanzate
dalla scala gerarchica per esigenze di servizio e se le stesse
devono tener conto del periodo di servizio previsto dal
profilo d’impiego del ruolo di appartenenza.
Estrarre copia della documentazione relativa ai requisiti
tecnici delle aziende partecipanti alla gara di cui al fascicolo
8601/2019 riguardanti:
a) dimostrazione delle attività di carpenteria metallica per
euro 30.000,00;
b) possesso e disponibilità di un cantiere navale presso il
quale espletare le lavorazioni.
Numero incidenti stradali occorsi sulla SP 33 di
Castelferretti (via del Consorzio direzione aeroporto)
dall’anno 2010 ad oggi in cui i veicoli sono caduti nel
fossato adiacente la strada.
1-Copia dei nulla osta alle richieste di comando o mobilità
verso altre amministrazioni del personale di area III
nell’area Tecnico Amministrativa ed Operativa del
Dicastero Difesa, limitatamente al periodo dal 01.08.2018
sino al 15.01.2020
2-Delle motivazioni afferenti il rilascio dei predetti nulla
osta.
In merito all’articolo sul quotidiano “Corriere della sera”
del giorno 17.01.2020 (pagina 15), chiedo se sia possibile
avere il numero degli alloggi di servizio in Trentino messi a
disposizione dei militari da parte del Ministero della Difesa
e chiedo se tra i 3.600 alloggi al centro dell’inchiesta della
Procura di Roma per occupazione senza titoli ci siano
anche abitazioni in provincia di Trento

PARZIALMENTE
ACCOLTA

DINIEGO

2

Data del
provvedimento

07.02.2020

26.11.2019

ACCOLTA

14.02.2020

ACCOLTA

11.02.2020

ACCOLTA

14.02.2020

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

16.02.2020

DINIEGO

06.03.2020

09.01.2020

DINIEGO

28.01.2020

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

9

17.01.2020

10

20.01.2020

11

29.01.2020

12

04.02.2020

13

08.02.2020

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Controinteressati

Informazioni ambientali e adozione di provvedimenti
riguardo attività di caccia presso le vie Bressan e Vegri nel
comune di Selvazzano Dentro (PD)
Informazioni o dati inerenti:
a) il numero degli allievi Carabinieri del 139° corso che si
sono ritirati dal corso;
b) Il costo pro-capite per la formazione, comprensivo di
v.e., per ogni allievo Carabiniere, Ispettore e Ufficiale
dell’Arma dei Carabinieri.
Si richiede copia del DMT (Decreto Ministero del Tesoro) n.
34472 successivo al Referendum del 17.4.2016, e delle
variazioni di spesa autorizzate dal Ministero delle Finanze
a questo Ministero.
Chiede di conoscere il numero delle istanze dei
ricongiungimento familiare tra personale della stessa Forza
Armata/Arma CC e tra personale appartenente a diverse
Forze Armate/Arma CC o latra Amministrazione del
Comparto Difesa e Sicurezza, suddivise per categoria di
appartenenza (U., SU., Gr., Tr.), pervenute, accolte e negate
a partire dall’anno 2016.
Con riferimento ai dati di cui sopra di conoscere il numero
delle istanze nell’ambito delle quali lo SMD – I Rep abbia
svolto le funzioni di raccordo tra tutte le articolazioni del
comparto difesa previste dalla parte III della circolare “Linee
guida in materia di pari opportunità, tutela della famiglia e
della genitorialità”, edizione 2017
Documenti, informazioni o dati da cui evincere - nell’ambito
dei Comandi appartenenti al Comando Interregionale
Carabinieri “Podgora” - gli incarichi di stampo politico
(pubblici) attualmente ricoperti da militari dell’Arma dei
Carabinieri che, contestualmente rivestono anche la funzione
di delegati della rappresentanza militare e che, prestano
servizio in Reparti cui è devoluta l’attività info-investigativa
(con prevalenti compiti di polizia giudiziaria) che hanno
competenza
giurisdizionale
anche
sull’ente
locale/circoscrizione nella quale starebbero esercitando il
mandato amministrativo o politico

Data del
provvedimento

DINIEGO

28.01.2010

PARZIALMENTE
ACCOLTA

17.02.2020

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

23.02.2020

DINIEGO

13.03.2020

16.09.2020

DINIEGO

18.09.2020

RISCONTRATA
(dati in possesso di
altra Amministrazione)

3

13.02.2020

PARZIALMENTE
ACCOLTA

03.03.2020

PARZIALMENTE
ACCOLTA

15.05.2020

Nr

14

Data di
presentazione
dell’istanza

13.02.2020

15

21.02.2020

16

24.02.2020

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Controinteressati

- copia della ripartizione degli alloggi ASI per la
circoscrizione alloggiativa di Roma, con specifico
riferimento al provvedimento che dispone la destinazione
dei predetti alloggi ASI a favore degli aventi diritto sulla
base degli Enti di appartenenza (centrali e non) e degli
incarichi ricoperti (prima, seconda o terza fascia).
- copia della graduatoria ASI “prima fascia” per la
circoscrizione alloggiative di Roma, intendendosi con il
termine “graduatoria” l’elenco riportante la mera successione
degli istanti aventi diritto, con domanda in corso di validità,
in conformità a quanto previsto le graduatorie di “seconda e
terza fascia”, già pubbliche.
Informazioni o dati:
a) il numero delle domande presentate nell'anno 2019 dal
personale amministrato, ovvero tutte quelle domande
presentate al fine di ottenere il trasferimento
definitivo/temporaneo;
b) Quante di esse nell'anno 2019 sono state accolte e quante
rigettate;
c) Il protocollo relativo alla tempistica dell’iter delle istanze;
Il numero dei contenziosi in essere per la materia trattata.
Le seguenti informazioni:
- quanti sono i dipendenti del Min. della Difesa che risultano
attualmente in posizione di comando e la loro ripartizione
per Area di appartenenza (3^,2^ e 7^);
- qual’è il numero complessivo dei dipendenti civili del Min.
della Difesa, suddiviso per Area di appartenenza (3^,2^ e I^),
attualmente in servizio.
E i seguenti dati:
- il numero di dipendenti di 3^ Area del Min. della Difesa per
i quali il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha
chiesto di disporre l'assegnazione c/o i propri Uffici ai sensi
del art. l, c.304, della Legge l45/20l8, dei DDG n.413 del
19.7.2019 e n. 17 del 2l.01.2020;
- il numero di dipendenti di 3^ Area del Min. della Difesa per
i quali codesta DG non ha provveduto a disporre
l'assegnazione c/o gli Uffici del MISE ai sensi delle predette
norme/decreti;
- il numero di dipendenti di 3^ Area del Min. della Difesa per
i quali codesta DG ha disposto l'assegnazione c/o gli Uffici del
MISE ai sensi delle predette norme/decreti.

4

Data del
provvedimento

DINIEGO
SME

15.06.2020

DINIEGO
SMM

19.03.2020

DINIEGO
SMA

25.03.2020

ACCOLTA

15.06.2020

DINIEGO

08.06.2020

ACCOLTA

11.03.2020

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

SMM
04.06.2020

DINIEGO

25.06.2020

SME
24.06.2020

DINIEGO

24.08.2020

SMA
24.06.2020

DINIEGO

24.08.2020

Istanza riesame

Data di
presentazione
dell’istanza

Oggetto
della richiesta

17

27.02.2020

Documentazione afferente l'attività di recupero e trasporto
salme relative agli anni 2017, 2018, 2019.

ACCOLTA

27.03.2020

18

29.02.2020

Documentazione relativa a lavori effettuati sul sito militare
di Punta Molino (ID 4722) Stabilimento Balneo Termale
Militare di Ischia.

ACCOLTA

15.07.2020

19

29.02.2020

Atti riguardanti la valutazione della performance

DINIEGO

27.03.2020

ACCOLTA

16.03.2020

DINIEGO

23.03.2020

Nr

Esito
della richiesta

Controinteressati

Tutta la documentazione (autorizzazioni, ordinanze,
perizie, fotografie, ecc) di ANAS, Unione Montana del
Tronto e Valfluvione, Regione Marche, Comando
Carabinieri Forestali, Comune di Roccafluvione, inerente
l’abbattimento dei tre tigli avvenuto in data 17.12.2019 in
viale della Repubblica di Roccafluvione.
Documentazione relativa alla motivazione sul reimpiego,
ovvero richiesta di riconversione professionale per esigenze
di servizio.

Data del
provvedimento

20

02.03.2020

21

03.03.2020

22

04.03.2020

Documentazione varia attinente l’esecuzione di lavori
presso lo Stabilimento Militare di Ischia

ACCOLTA

15.07.2020

23

05.03.2020

Copia della lettera di mandato di acquisto generata
per l’acquisizione dei sistemi balistici di TERRARM

PARZIALMENTE
ACCOLTA

06.05.2020

5

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

16.06.2020

RIQUALIFICATA
COME ACCCESSO
DOCUMENTALE

21.07.2020

24.04.2020

DINIEGO

04.06.2020

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

24

09.03.2020

25

09.03.2020

26

09.03.2020

27

09.03.2020

28

09.03.2020

29

11.03.2020

30

29.03.2020

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Controinteressati

- mappatura amianto di NAVE ALISEO;
- rapporti tecnici di intervento della ditta/e che fino alla
data del 7 settembre 2017 ha/hanno eseguito le
operazioni di bonifica dell'amianto presente su NAVE
ALISEO e relativa/e certificazione/i di avvenuto
smaltimento dei materiali di risulta contenenti amianto;
- mappatura amianto di NAVE SAN GIUSTO;
- rapporti tecnici di intervento della ditta/e che fino alla
data odierna ha/hanno eseguito le operazioni di bonifica
dell'amianto presente su NAVE SAN GIUSTO e relativa/e
certificazione/i di avvenuto smaltimento dei materiali di
risulta contenenti amianto.
- mappatura amianto di NAVE GARIBALDI;
- rapporti tecnici di intervento della ditta/e che fino alla
data odierna ha/hanno eseguito le operazioni di bonifica
dell'amianto presente su NAVE GARIBALDI e relativa/e
certificazione/i di avvenuto smaltimento dei materiali di
risulta contenenti amianto.
- mappatura amianto di NAVE EURO;
- rapporti tecnici di intervento della ditta/e che fino alla
data odierna ha/hanno eseguito le operazioni di bonifica
dell'amianto presente su NAVE EURO e relativa/e
certificazione/i di avvenuto smaltimento dei materiali di
risulta contenenti amianto.
- mappatura amianto di NAVE SAN MARCO;
- rapporti tecnici di intervento della ditta/e che fino alla
data odierna ha/hanno eseguito le operazioni di bonifica
dell'amianto presente su NAVE SAN MARCO e relativa/e
certificazione/i di avvenuto smaltimento dei materiali di
risulta contenenti amianto.
Mappatura dell'amianto rinvenuto sulle seguenti unità
navali militari:
1. Nave Vittorio Veneto - 2. Nave Cigala Fulgosi;
3. Nave Maestrale - 4. Nave Vesuvio;
5. Nave Caio Duilio - 6. Nave Garibaldi.

Dati/informazioni/documenti relativi al progetto
europeo “Speaker identification integrated project”.

6

Data del
provvedimento

DINIEGO

12.06.2020

DINIEGO

12.06.2020

DINIEGO

12.06.2020

DINIEGO

12.06.2020

DINIEGO

12.06.2020

PARZIALMENTE
ACCOLTA

10.06.2020

DINIEGO

19.05.2020

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

24.06.2020

DINIEGO

06.07.2020

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

31

2
30.03.2020
9

32

3
06.04.2020
0

33

3
11.04.2020
1

34

16.04.2020

35

21.04.2020

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Documenti relativi alle indagini concernenti la posa in
opera di cippo funerario abusivo in località Fontanine di
Rabatta in data 30 maggio 1976
A) spese sostenute dall’amministrazione militare per la
liquidazione delle indennità di missione giornaliera, degli
oneri per il rimborso dei pasti e per le spese di viaggio, per
ciascun membro del Consiglio Centrale della
Rappresentanza militare del XII mandato, dal mese di luglio
2018 ad oggi;
B) quanti giorni di missione nelle rispettive sedi di riunione
ha effettuato ciascun membro del Consiglio Centrale della
Rappresentanza militare dal giorno 8 marzo 2020
Telex Ministero del Tesoro n. 102356 del 03.02.1995,
relativa alla riduzione di un terzo dell’indennità giornaliera
come da “Direttiva sulle missioni e sulle destinazioni
all’estero” BLD-003-2013
Ammontare delle cifre annualmente spese a Lampedusa,
relativamente:
1. al mantenimento di tutto il personale militare comprese
spese per vitto e alloggio;
2. alle dotazioni di mezzi militari, comprendendo spese di
carburante, assicurazioni e manutenzione;
3. alla gestione dell'Hotspot;
4. alla presenza di Frontex, Easo e altri corpi dell'UE (a tal
proposito vorremmo delucidazioni ufficiali relativamente
all'utilizzo dell'ex aerostazione da parte dell'agenzia
Frontex);
5. alla presenza del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine
di Malta (CISOM) e delle ONG impiegate per i “soccorsi in
mare” e all'interno dell'Hotspot;
6. al servizio dei medici specialisti e del personale del
poliambulatorio e del Pronto Soccorso;
7. ai costi medi del servizio di elisoccorso;
8. all'ammontare complessivo di quanto è stato speso, dal
1986 ad oggi, per radar, antenne, caserme e mezzi militari.
Copia dell’atto di attribuzione della ricompensa per
lodevole comportamento e per particolare rendimento di
cui all’art. 1462…” relativamente a vari ufficiali e
sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri

Esito
della richiesta

Controinteressati

SI

7

Data del
provvedimento

ACCOLTA

19.05.2020

PARZIALMENTE
ACCOLTA

14.09.2020

ACCOLTA

28.05.2020

DINIEGO

09.06.2020

DINIEGO

15.10.2020

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Controinteressati

Data del
provvedimento

36

01.05.2020

Disposizioni/pubblicazioni/direttive/circolari
sanitarie
militari, emanate dall’Ispettorato Generale della Sanità
Militare e dagli Enti/Direzioni/Reparti sanitari di ogni
singola Forza Armata

37

06.05.2020

Documentazione afferente all'evento SAR 11-14 aprile
2020.

DINIEGO

06.10.2020

38

06.05.2020

Verbali di intervento Gruppo Carabinieri Forestale di
Grosseto dal 25.01.15 fino al 06.05.2020 (data di
presentazione dell’istanza) in Marina di Grosseto, collegati
a sue richieste di intervento o di altri o per attività di
controllo sui cantieri forestali ricompresi tra la zona via del
Tombolo/duna

ACCOLTA

11.06.2020

39

07.05.2020

Provvedimenti concessione di ricompense

DINIEGO

24.06.2020

ACCOLTA

29.05.2020

PARZIALMENTE
ACCOLTA

14.07.2020

COMPETENZA
ALTRA
AMMINISTRAZIONE

22.06.2020

ACCOLTA

12.06.2020

40

13.05.2020

41

16.05.2020

42

20.05.2020

43

21.05.2020

Copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente
emanate nonché informazioni a carattere ambientale
relative agli accertamenti, valutazioni, considerazioni, in
relazione al drastico taglio della vegetazione comprendente
anche alberi ad alto fusto lungo le sponde del Fiume
Frassine, nel comune di S. Urbano (PD).
Chiede di conoscere relativamente alle Stazioni Carabinieri
e Carabinieri Forestali di Acquapendente (VT):
a. “tra il 1.10.2019 ed il 24.02.2020, quante volte il
personale delle rispettive Stazioni si sia recato a Proceno”;
b. “se si è recato per la normale attività di pattugliamento
in seguito a chiamata”;
c. “se durante gli interventi il personale è passato lungo la
Strada Procenese all’andata o al ritorno sia transitato
lungo la Strada Procenese all’andata o al ritorno”;
d. “i nominativi del personale impiegato”.
1-Richiesta informazioni su vendita armi dal gennaio 2018
al maggio 2020.
2-Numero e tipologia di armi vendute, aziende produttrici,
ad Arabia Saudita, Emirati Arabi, Bahrain.
Chiede di conoscere “adozione opportuni provvedimenti,
informazioni e atti concernenti piano di prevenzione (AIB)
Anti-Incendio-Boschivo per il comprensorio territoriale
delle pinete litoranee di Grosseto e Castiglione della
Pescaia”.

8

ACCOLTA

09.11.2020

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

02.07.2020

DINIEGO

22.07.2020

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Controinteressati

Data del
provvedimento

44

28.06.2020

Elementi riguardanti il contributo al Piano nazionale
strategico sulla violenza maschile contro le donne 17-20

ACCOLTA

25.06.2020

45

29.05.2020

Documentazione riguardante il "FONDO ASSISTENZA
PREVIDENZA E PREMI ARMA DEI CARABINIERI"

ACCOLTA

27.11.2020

46

08.06.2020

Dati/informazioni/documenti relativi al progetto europeo
“speaker identification integrated project - siip”.

DINIEGO

17.06.2020

ACCOLTA
SMD

11.11.2020

47

48

08.06.2020

11.06.2020

49

23.06.2020

50

26.06.2020

51

01.07.2020

52

02.07.2020

Importo spesa P.A.N. e importo straordinario non
corrisposto Strade Sicure
Documentazione afferente ai contratti/convenzioni MM
per smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi"
(2010-2020), "smaltimento acque di sentina" (2010-2020) e
i "FIR" (2012-2020).
Chiede “tutti gli atti, generati a tutti i livelli nella catena di
Comando dello scrivente (in ordine alla circ. 786/100-21965 del 10 marzo 2018 del Cdo Gen. CC) relativi alla
concessione , ex art. 1462 D.Lgs. 66/2010, dell’encomio del
Com.te della Legione CC Friuli Venezia Giulia, tributato il 17
giugno 2020 a taluni appartenenti alla Sez Op.va della
Compagnia CC di Udine e comunicata con f. nr. 226/9 del 17
giugno 2020 del Cdo Legione CC “Friuli Venezia Giulia” –
Ufficio OAIO”.
Richiesta di accesso civico agli atti di gara di appalto per
servizi di pulizia e di igiene ambientale - COMMISERVIZI
2029855
La documentazione inerente la procedura di acquisto dei
ferri da stiro a vapore cui tratta f.n. 171/37-4 datato
30.03.2020 del C.do Legione CC “Lazio” compreso ricevute
di pagamento, fatture, bandi di gara, preventivi, bolle di
accompagnamento, gara di appalto
Provvedimenti concessione di ricompense

9

DINIEGO
SMA

01.12.2020

DINIEGO

18.01.2021

DINIEGO

20.07.2020

ACCOLTA

14.07.2020

DINIEGO

23.07.2020

DINIEGO

19.08.2020

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

30.06.2020

DINIEGO

20.07.2020

15.12.2020

DINIEGO

05.01.2021

05.08.2020

DINIEGO

28.08.2020

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Controinteressati

Data del
provvedimento

53

03.07.2020

Documentazione riguardante il diniego di approdo nave
OCEAN VIKING

DINIEGO

27.07.2020

54

06.07.2020

Documentazione riguardante il diniego di approdo nave
mercantile TALIA

DINIEGO

23.07.2020

55

06.07.2020

Dati Statistici Incidenti occorsi sulla SP BS 237 periodo
2015-2019

ACCOLTA

22.08.2020

56

06.07.2020

Provvedimenti concessione di ricompense

DINIEGO

05.08.2020

57

24.07.2020

Documentazione riguardante
soccorso nave legno blu

DINIEGO

24.08.2020

ACCOLTA

26.08.2020

ACCOLTA

26.08.2020

DINIEGO

28.08.2020

58

27.07.2020

59

30.07.2020

60

30.07.2020

il

presunto

ritardato

Dato numerico relativo a:
a) posti messi a disposizione tramite concorso pubblico per
l’accesso all’Arma dei Carabinieri (per Ufficiali, Ispettori,
Sovrintendenti e Carabinieri) durante l’anno 2019;
b) candidature valide presentate per i concorsi pubblici
citati al punto precedente.
Copia di tutte le fatture di spesa ricevute dall'ente,
complete delle note allegate di dettaglio, relative al
seguente fornitore: NUANCE COMMUNICATIONS IRELAND
LTD.
Dato numerico personale Arma CC “inidoneo
permanentemente al servizio d’istituto in modo parziale”
ai sensi del DPR 738/1981 e della L. 68/1999 impiegato
presso:
- Reggimento Corazzieri;
- Comando Carabinieri Senato;
- Comando Carabinieri Camera dei Deputati;
Comando Carabinieri Corte Costituzionale.
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Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

14.08.2020

DINIEGO

11.09.2020

Nr

61

62

Data di
presentazione
dell’istanza

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Controinteressati

Data del
provvedimento

Esito riesame

Data
provvedimento

06.08.2020

A) In termini numerici, gli incarichi extraistituzionali in
corso, conferiti ai magistrati dei Tribunali Amministrativi
Regionali e del Consiglio di Stato, chiamati a giudicare le
controversie tra il cittadino – ancorché militare – e la
Pubblica Amministrazione
B) in termini numerici, gli incarichi di Consigliere di Stato
conferiti a Ufficiali delle Forze Armate, suddivisi per singolo
Corpo di appartenenza

ACCOLTA

07.09.2020

14.08.2020

A) Numero delle posizioni organiche QC/CNA previste sulle
Unità Navali di stanza in Puglia;
B) numero dei militari imbarcati o impiegati in Rep.
Operativi, distinti per ruolo, che negli anni 2012-19, hanno
fruito dei benefici di cui alla ex legge 104/92, secondo le
comunicazioni pervenute a Codesta Direzione dai vari
Comandi/Enti/Unità Navali e relative alle rilevazioni
statistiche annuali da inviare al MEF.

DINIEGO

12.11.2020

14.10.2020

DINIEGO

19.11.2020

DINIEGO

22.09.2020

05.10.2020

DINIEGO

26.10.2020

ACCOLTA

16.09.2020

ACCOGLIMENTO
PARZIALE

12.08.2020

28.08.2020

DINIEGO

29.09.2020

A)Provvedimento di avvenuta concessione di ricompensa
per attività di Polizia Giudiziaria all’esito dei diversi gradi di
giudizio;
B)Provvedimento in applicazione del punto 4 circolare
786/100-2-1965 del 10.03.2018 del CGA circa il differimento
della concessione di ricompensa per attività di Polizia
Giudiziaria
Documentazione inerente al taglio di n. 3 alberi ad alto fusto
insistenti in un complesso condominiale denominato “La
Montanara” in Rogliano (CS).
Richiesta documentazione fonti normative istitutive reparti
subacquei FFPP e Arma CC; Nucleo Carabinieri Subacquei
Napoli

63

24.08.2020

64

26.08.2020

65

28.08.2020

66

28.08.2020

Accesso al dossier sul personale civile della difesa

DINIEGO

27.10.2020

03.09.2020

Copia di tutte le fatture di spesa ricevute
dall’Amministrazione, complete delle note allegate di
dettaglio, relative al fornitore di n. 6 software per il
riconoscimento della voce del parlatore.

DINIEGO

29.09.2020

67

Data di
presentazione
della richiesta

11

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Controinteressati

Data del
provvedimento

68

09.09.2020

Con riferimento alla s.p. BS 237, ulteriori documenti
consistenti nelle caratteristiche del traffico che interessano
l'arteria stradale e nell'analisi del traffico riferita ad
almeno una giornata lavorativa.

69

20.09.2020

Atti del concorso per il reclutamento di 28S.Ten. cod.
RNM20 Arma Carabinieri

ACCOLTA

24.11.2020

70

30.09.2020

Decreto conferimento della qualifica di Primo Capitano e
Primo Tenente di Vascello del 6 aprile 2012.

ACCOLTA

16.10.2020

DINIEGO

13.01.2020

DINIEGO

13.01.2020

DINIEGO

13.01.2020

ACCOLTA

23.11.2020

71

20.10.2020

72

20.10.2020

73

20.10.2020

74

28.10.2020

Informazioni
circa
le
cosiddette
“esportazioni
temporanee” per quanto riguarda:
- tipo di servizio svolto
- oggetto della manutenzione o dell’addestramento
- soggetto che ha svolto l’esportazione temporanea
- città dove si è svolta l’esportazione temporanea per le
autorizzazioni scadute nel 2019, meglio indicate in istanza
Informazioni
circa
le
cosiddette
“esportazioni
temporanee” per quanto riguarda:
- tipo di servizio svolto
- oggetto della manutenzione o dell’addestramento
- soggetto che ha svolto l’esportazione temporanea
- città dove si è svolta l’esportazione temporanea per le
autorizzazioni scadute o in scadenza nel 2020, meglio
indicate in istanza
Informazioni
circa
le
cosiddette
“esportazioni
temporanee” per quanto riguarda:
- tipo di servizio svolto
- oggetto della manutenzione o dell’addestramento
- soggetto che ha svolto l’esportazione temporanea
- città dove si è svolta l’esportazione temporanea per le
autorizzazioni scadute o in scadenza nel 2020, meglio
indicate in istanza
Dati statistici incidenti occorsi sulla Strada Statale 4
"Salaria" km 227+500 del Comune di Monteprandone (AP)
in prossimità dell'incrocio Viale De Gasperi – Via Matteotti
nel periodo Quinquennio 2015 - 2019.
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DINIEGO

19.09.2020

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

75

30.10.2020

76

02.11.2020

77

06.11.2020

78

12.11.2020

79

17.11.2020

80

21.11.2020

81

21.11.2020

82

23.11.2020

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Controinteressati

Verbali di contestazione sensi art. 172 C.d.S. redatti da
codesta P.A. a carico di Piemontese R. e Ospite C. in data
29 ottobre 2020 in quanto non indossavano la cintura di
sicurezza su un automezzo Fiat Panda riportante colori
istituzionali dei Carabinieri, nonostante non fossero in una
situazione di emergenza, ovvero stato di pericolo concreto
e attuale, come indicato nel verbale nr. RECS06-01.
Previa segnalazione di una situazione di maltrattamento di
animali nel Comune di Belgioioso (PV) - “i relativi
documenti prodotti dai Carabinieri Forestali, in data ex
ante ed ex post il 04.07.2020 per il caso in esame”
Documentazione relativa al transito dei militari inidonei al
servizio militare incondizionato nei ruoli civili della Difesa.
I verbali di sopralluogo (tra giugno 2020 ad oggi) relativi
alla realizzazione di nuova strada carrozzabile nel Vallone
della Valletta, nel Comune di Aisone, dalla testa del Pinet
verso il lago sottostante.
Numero degli incidenti verificatisi nel quinquennio 20152020 in corrispondenza dell’incrocio tra Via Roma e Via
Casaria del Comune di Monastier di Treviso
Copia dei documenti relativi agli ordini per
movimentazione/collaudo/sbarco di bombole impianto
Halon effettuati a partire dall’ottobre 2020 in favore di
nave Libeccio, sulla stessa unità o su nave Maestrale, con
particolare riguardo a quelli relativi a odl SIGA 4073044 e/o
verso le ditte Elettrolunigiana e Gielle
Copia dei documenti relativi alla gestione del contenzioso
riguardante i contratti 20408 di Rep. del 21.12.2016 (fasc.
17N5001) e numero 20434 di Rep. del 29.11.2017 (18N5002) di
NAVARM, relativi alla bonifica amianto degli interruttori di
nave Libeccio a cura dell’A.T.I. Siman
Documenti relativi al progetto annunciato da TIM di attivare
servizio di irraggiamento di onde elettromagnetiche attraverso
satelliti, numero satelliti lanciati, zone di copertura, tempistica
di lancio, caratteristiche tecniche dei satelliti e del fascio di
onde propagate, studi effettuati sugli impatti su ambiente,
salute di persone e animali, pareri in ordine alla dannosità di
tale tecnologia
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Data del
provvedimento

DINIEGO

07.11.2020

DINIEGO

12.12.2020

PARZIALMENTE
ACCOLTA

07.12.2020

ACCOLTA

02.12.2020

ACCOLTA

02.12.2020

DINIEGO

18.01.20221

DINIEGO

18.01.20221

RISCONTRATA

23.12.2020

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

83

28.11.2020

84

29.11.2020

85

04.12.2020

86

16.12.2020

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Controinteressati

I dati relativi al numero complessivo, al tipo, composizione
degli alloggi di servizio della sede del Comando Provinciale
Carabinieri di Pesaro e Urbino, nonché se gli stessi:
- allo stato, risultano occupati e se nell’anno 2021 risultano
programmate
cessazioni
dall’incarico
(congedi
e/trasferimento ad altri incarichi ancorché per avanzamenti di
grado) per il quale è stato concesso l’alloggio [art. 329 comma
4 lett. a) del DPR 90/2010 - all.3] che costituisce motivo di
perdita del titolo;
- risultano assegnati a militari che sono proprietari ovvero è
proprietario un loro familiare convivente di una abitazione
ritenuta idonea dal comando, disponibile e abitabile ubicata
nell’ambito del presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa
[art. 329 comma 4 lett. f) del DPR 90/2010 - cit all.3]

Inventario dei Materiali Pericolosi (HAZMAT) delle due ex
UU.NN. ex Incrociatore Vittorio Veneto ed ex Fregata
Granatiere
- numero di procedimenti a carico di terzi ritenuti
responsabili di apprezzabili profili di danno che hanno
coinvolto l’Arma dei Carabinieri sul piano dell’immagine
istituzionale e per i quali, negli ultimi 10 anni, è stata
promossa la costituzione di parte civile del Min. della
Difesa e ritenuta necessaria la presenza in giudizio
dell’Avvocatura dello Stato;
- titoli di reato contestati agli imputati nei procedimenti di
cui al precedente punto 1”.
In relazione ai permessi ZTL rilasciati dalla Polizia
Municipale di Macerata in favore del locale Comando
Provinciale CC:
- l’eventuale ripartizione, distinta per reparti della sede del
Comando Provinciale Carabinieri di Macerata, dei citati 7
(sette) permessi ZTL
concessi;
- fattispecie di esigenze, durata temporale e criteri
secondo i quali vengono assegnati al personale
richiedente.
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Data del
provvedimento

PARZIALMENTE
ACCOLTA

04.01.2021

ACCOLTA

19.01.2020

DINIEGO

18.12.2020

ACCOLTA

15.01.2020

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

87

18.12.2020

88

18.12.2020

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Controinteressati

Copia dei seguenti documenti:
•lista dei progetti presentati;
•lista dei progetti approvati;
•descrizione, importo economico, dettagli di progettazione
e trasparenza dei progetti approvati
In relazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dell’Italia: “La transizione ecologica dovrà essere la base
del nuovo modello economico e sociale di sviluppo su scala
globale. Per avviarla sarà necessario, in primo luogo,
ridurre drasticamente le emissioni di gas climalteranti in
linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi siglato nel 2015;
in secondo luogo migliorare l’efficienza energetica delle
filiere produttive, degli insediamenti civili e degli edifici
pubblici e la qualità dell’aria nei centri urbani e delle acque
interne e marine.”
copia dei seguenti documenti:
• elenco (comprensivo di data dell’incontro) delle aziende
private e/o pubbliche e/o partecipate e dei soggetti privati
incontrati virtualmente o fisicamente nel periodo
precedente alla selezione dei progetti approvati per il
PNRR, ovvero tra il 1 aprile 2020 e la data odierna;
• elenco (comprensivo di data dell’incontro) delle
organizzazioni non governative/associazioni di
categoria/rappresentanti della società civile che sono state
incontrate virtualmente o fisicamente tra il 1.04.2020 e la
data odierna;
• copia dei verbali delle riunioni del Comitato Tecnico di
Valutazione al PNRR avvenute dal 25 giugno 2020 alla data
della presente istanza
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Data del
provvedimento

RISCONTRATA

30.12.2020

RISCONTRATA

30.12.2020

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

Nr

89

Data di
presentazione
dell’istanza

23.12.2020

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Controinteressati

documentazione integrale sottostante alla:
- “contestazione di addebiti disciplinari di cui al f. n. 170/20/2019 datato
21.11.2019 del Comando Compagnia CC di Melfi a carico
dello scrivente e di essere autorizzato all’estrazione di
copia integrale di tutti gli atti, antecedenti, conseguenti e
successivi;
- determinazione n. 33/102-4-T del Comando Legione
Carabinieri “Basilicata” -SM- Ufficio Personale datata
10.03.2020 avente ad oggetto il trasferimento “d’autorità”
a carico dello scrivente e di essere autorizzato
all’estrazione di copia di tutti gli atti, antecedenti,
conseguenti e successivi, intesi a conoscere la motivazione
del predetto procedimento di trasferimento d’autorità”.

DINIEGO

16

Data del
provvedimento

12.01.2021

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

