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19/01/2022 898 Accesso Documentale

copia autorizzazione, calcoli e foto,nonché copia autorizzazione alla ditta che ha 

eseguito il passo carrabile, copia stato pagamenti dei diritti e tasse di 

concessione, copia eventuali provvedimenti amministrativi emessi, il tutto 

relativo al passo carrabile su  S.P.150 Magliano Sabina  km. 3+950,   

no prot. 1871 del 31/01/2022 Accolta 

26/01/2022 4033 Accesso Documentale
provvedimento per l’installazione dell’apparecchiatura di rilevazione di velocità 

GATSO GTC GS11 su S.R. CASSIA KM 33+400
no  prot. 4447 del 28/02/2022 Accolta 

02/02/2022 2152 Accesso Documentale ampliamento accessi per distributori di carburanti, Comune di Patrica no prot. 3427 del 16/02/2022 Accolta 

06/02/2022 2339 Accesso Documentale manifestazione sportiva Ryder Cup  2022 no prot. 2383 del 07/02/2022 Accolta

09/02/2022 2661 Accesso Documentale realizzazione accesso si      prot. 4450  del 28/02/2022 Accolta 

10/02/2022 2859 Accesso Documentale lavori idrici ACEA no prot. 3538 del 17/02/2022 Accolta 

16/02/2022 3405 Accesso Documentale segnaletica stradale no  prot. 4147 del 23/02/2022 Accolta 

18/02/2022 3649 Accesso Documentale lavori realizzati da Telecom non compresi in strade di pertinenza di Astral si  prot. 5685 del 15/03/2022 Accolta 

07/03/2022 5014 Accesso Documentale servitù di passaggio  su fondo appartenente all'istante si prot. 7875 del 06/04/2022 Accolta

14/03/2022 5559 Accesso Documentale
 progetto definitivo variante della tappa Campagnano di Roma La Storta, Via 

Francigena
no prot. 6620 24/03/2022 Accolta 

17/03/2022 6005 Accesso Documentale
richiesta informazioni su chiusura accesso - immobile sito a Nepi (VT) - s.s. Cassia 

km. 35800- NCT foglio n.35 mappale 67
si

prot. 8403 del 12/04/2022                                        

prot. 9642 del 28/04/2022                                              

prot. 10465 del 05/05/2022

Accolta 

17/03/2022 5915 Accesso Documentale
servizio di manutenzione presidi ed impianti antincendio installati presso le 

strutture
no prot. 6440 del 22/03/2022 Accolta 

17/03/2022 6015 Accesso Documentale
sollecito richiesta risarcimento danni per sinistro occorso in comune di Priverno 

(LT), via dei Volsci, in data 22/08/2021 
no prot. 6500 del 23/03/2022 Accolta

16/03/2022                                          

24/03/2022                                               

28/04/2022                                                        

6032                           

6574                                                       

9660                                                       

Accesso Documentale

procedura aperta per l'affidamento dei lavori di pronto intervento e di 

manutenzione ordinaria, nonché dei servizi di sorveglianza stradale, reperibilità 

h24, manutenzione opere in verde, sgombero neve e spargimento sale, pulizia e 

bonifica delle pertinenze stradali da rifiuti

si

prot. 6439 del 22/03/2022                                                                    

prot. 6828 del 28/03/2022                                                           

prot. 11868 del 19/05/2022                                                        

prot .12114 del 23/05/2022

Accolta

21/03/2022 6198 Accesso Documentale
procedura negoziata per l'affidamento della fornitura con posa in opera di arredi 

per uffici
si

prot. 6416 del 22/03/2022                                                                 

prot. 6543 del 23/03/2022
Accolta

22/03/2022                                                    

22/03/2022

6442                           

6339
Accesso Documentale

richiesta verbali di gara_ Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di pronto 

intervento e di manutenzione ordinaria, nonché dei servizi di sorveglianza 

stradale, reperibilità h 24, manutenzione opere in verde, sgombero neve e 

spargimento sale, pulizia e bonifica delle pertinenze stradali da rifiuti

no
prot. 6832 del 28/03/2022                                                            

prot. 9643 del 28/04/2022
Accolta 

24/03/2022                                                               

28/04/2022

6627                                                         

9633
Accesso Documentale

richiesta verbali di gara_ Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di pronto 

intervento e di manutenzione ordinaria, nonché dei servizi di sorveglianza 

stradale, reperibilità h 24, manutenzione opere in verde, sgombero neve e 

spargimento sale, pulizia e bonifica delle pertinenze stradali da rifiuti

si

prot. 6827 del 28/03/2022                                                        

prot. 11869 del 19/05/2022                                                    

prot. 12116 del 23/05/2022

Accolta 
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29/03/2022 7115 Accesso Documentale

atti e documenti relativi alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di 

pronto intervento e di manutenzione ordinaria nonché dei servizi di sorveglianza 

stradale, reperibilità h24, manutenzione opere in verde, sgombero neve e 

spargimento sale, pulizia e bonifica delle pertinenze stradali da rifiuti sulla 

viabilità di competenza Astral lotti 4-5-6-7-8

si

prot. 8396 del 12/04/2022                               

prot. 9221 del 21/04/2022                                                        

prot. 11866 del 19/05/2022          

Accolta

29/03/2022 7116 Accesso Documentale

atti e documenti relativi alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di 

pronto intervento e di manutenzione ordinaria nonché dei servizi di sorveglianza 

stradale, reperibilità h24, manutenzione opere in verde, sgombero neve e 

spargimento sale, pulizia e bonifica delle pertinenze stradali da rifiuti sulla 

viabilità di competenza Astral lotti 1-2-3

si

prot. 8393 del 12/04/2022                      

prot. 9220 del 21/04/2022                                                   

prot. 11870 del 19/05/2022

Accolta

09/04/2022                                               

09/05/2022

8250                                       

10676
Accesso Documentale richiesta accesso atti fornitura e posa in opera di arredi per uffici si

prot. 8582 del 13/04/2022                                                   

prot. 9804 del 29/04/2022                                                                                            

prot. 11031 del 11/05/2022

Accolta

12/04/2022                                                

08/06/2022

8423                                            

13864
Accesso Documentale

richiesta accesso atti procedura negoziata per l'affidamento del servizio di 

consulenza legale e assistenza stragiudiziale in ambito del patrimonio 

immobiliare procedura G00832 - CIG 9121040850

prot. 8665 del 13/04/2022 In corso

22/04/2022                                             

28/04/2022                                                                       

29/04/2022                                               

09/05/2022

9320                                                

9615                                           

9763                                         

10696

Accesso Documentale richiesta copia documenti autorizzazione ponte ss 148 Via Gorgolicino si
prot. 11032 del  11/05/2022                                           

prot. 11384 del 16/05/2022
Accolta 

30/04/2022 9858 Accesso Documentale

richiesta risarcimento danno causato da pessima manutenzione stradale”, 

ovvero prodotto da buca su manto stradale” – posta sulla S.P. 81 – via Appia 

Nuova - al Km. 8.400 dir. Cassino/Rocca D’Evandro. 

no
prot. 10627 del 06/05/2022                                

prot. 10628 del 06/05/2022
Accolta 

01/05/2022                                                   

17/05/2022

9859                                                   

11500
Accesso Documentale

richiesta chiarimenti mancata diffida e rimozione piattaforma in cls e armadietti 

TELECOM da parte di ASTRAL
no

prot. 11207 del 13/05/2022                                                             

prot.13952 del 08/06/2022
Accolta 

02/05/2022 10090 Accesso Documentale istanza accesso agli atti - classificazione di Via Terni nel Comune di Orte no prot. 10826 del 10/05/2022 Diniego non di competenza

03/05/20222 10285 Accesso Documentale
affidamento del servizio di consulenza legale e assistenza stragiudiziale in 

ambito di tutela del patrimonio immobiliare  - CIG: 9121040850
prot 10460 del 05/05/2022 In corso

05/05/2022 10486 Accesso Documentale

richiesta accesso atti di gara Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di 

pronto intervento e di manutenzione ordinaria, nonché dei servizi di 

sorveglianza stradale, reperibilità h 24, manutenzione opere in verde, sgombero 

neve e spargimento sale, pulizia e bonifica delle pertinenze stradali da rifiuti - 

Lotti 5-6-7

no prot. 10982 del 11/05/2022 Diniego 

per mancata 

presenza 

nell'istanza di un 

interesse concreto 

ed 

attuale

20/05/2022 11956 Accesso Documentale
richiesta di accesso agli atti - Punto Vendita carburanti "IP" sito in Lanuvio, s.s. 

207 Nettunense km 16+226 
no prot. 14802 del 16/06/2022 Accolta 

30/05/2022 12912 Accesso Documentale

istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990. 

Procedura di esproprio area svincolo S. 675 Umbro Laziale, in Bassano in 

Teverina. 

no prot. 13091 del 01/06/2022 Accolta

25/05/2022 Accesso Documentale
richiesta riscontro  Strada Minturnae n. 171 (km.9 + 620 - Strada Le Ferriere - 

Velletri) Latina - Localita' Borgo Montello
no prot. 13008 del 31/05/2022 Accolta

07/06/2022 13793 Accesso Documentale richiesta accesso agli atti - parere Astral SR 148 Pontina Fascia di rispetto no prot. 14800 del 16/06/2022 Accolta 

17/06/2022                                      

22/06/2022

14864                   

15544
Accesso Documentale

aggiornamento sulla realizzazione dei parcheggi via Civita Farnese Centro . San 

Giovanni Incarico FR 
no prot. 16264 del 28/06/2022 Accolta

20/06/2022 15159 Accesso Documentale tagli alberi Monte Porzio Catone si In corso

23/06/2022 15647 Accesso Documentale

ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo 

tratta extraurbana Riano - Pian Paradiso (da progr. Km 23+841,88 a progr. Km 

46+141,66). Stralcio funzionale "Riano-Morlupo" (progr. Di progetto da km 

0+000 a km 3+657)

In corso

29/06/2022 16344 Accesso Documentale disciplinare impianto distribuzione carburanti s.r. 148 pontina - km 105+500 In corso

29/06/2022 16341 Accesso Documentale lavori effettuati  presso la strada "SP 3 Tarquiniense" in data 14.04.2022 In corso


