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Ricezione Protocollo Tipologia di accesso Oggetto 

Ufficio Responsabile 
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05.01.2021 179 Accesso Documentale

Documentazione 

amministrativa ed allegati B-C-

D-E-F-G-H-I-L-M-N-O della 

proposta tecnica e verbale 

commissione attribuzione 

punteggio tecnico e tabelle 

confronto a coppi della Gara a 

procedura aperta ex art. 60 

dlgs.50/2016 , per la 

progettazioine esecutiva 

..omississ...per la ferrovia 

regionale Roma-Ostia Lido CIG 

83422599E6 RUP procedimento si prot.3049 del 08.02.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto

19.01.2021 1293 Accesso Documentale

Copia allegati 1-3-4 dei primi 7 

concorrenti delle gare 

riguardanti l'accordo quadro ex 

art. 54 co.2  dlgs.50/2016 per la 

fornitura di servizi di Trasporto 

Pubblico integrativi e 

temporanei a supporto delle 

attività produttive -  lotto 1 CIG 

8512219954 (Roma) e lotto 2 

CIG 8512258983 (provincia di 

Roma) RUP procedimento si prot. 3544 del 12.02.2021

accolta con invio di quanto 

richiesto

21.01.2021 1472 Accesso Documentale

Copia del certificato del 

casellario giudiziario 

dell'aggiudicatario decaduto 

delle gare riguardanti l'accordo 

quadro ex art. 54 co.2  

dlgs.50/2016 per la fornitura di 

servizi di Trasporto Pubblico 

integrativi e temporanei a 

supporto delle attività 

produttive -  lotto 3 CIG 

8512292593 (Provincia di 

Latina)

coollaboratore ufficio Gare no prot.2322 del 29.01.2021

accolta con invio di quanto 

richiesto

21.01.2021 1520 Accesso Documentale

Copia di tutti i verbali e/o altra 

documentazione da cui si 

evinca il punteggio tecnico di 

dettaglio, di tutti i partecipanti 

all’affidamento dei lavori di 

completamento delle opere di 

urbanizzazione, primaria e 

secondaria, nel territorio del 

Comune di Roma Capitale – 

Lotto 4 – OG10 – CIG: 

837500371B” Dirigente Affari societari si

prot. 2024 del 26.01.2021

prot. 13104 del 31.05.2021

differito ex art. 53 Codice 

appalti

Accolta con invio di quanto 

richiesto 

27.01.2021 2035 Accesso Documentale

Copia richiesta/pareri/Nulla 

Osta , eventuali istruttorie, 

sopralluoghi, accertamenti 

svolti in merito ai due accessi al 

km 24.300 della via Flaminia. 

Riferimenti normativi in merito 

all'apertura di 2 accessi sulla 

strada statale.

Ufficio accessi ed 

attraversamenti no prot. 3201 del 09.02.2021 

Accolta con invio di quanto 

richiesto

28.01.2021 2227 Accesso Documentale

Copia  dei verbali dei punteggi 

delle offerte tecniche e d 

economiche, nonché dei 

relativi documenti comprovanti 

delle prime 10 classificate 

relativamente 

alla gara riguardante l'accordo 

quadro ex art. 54 co.2  

dlgs.50/2016 per la fornitura di 

servizi di Trasporto Pubblico 

integrativi e temporanei a 

supporto delle attività 

produttive lotti 1 e 2

RUP del  procedimento si prot.6737 del 19.03.2021

Differimento fino 

regolarizzazione  requisiti di 

esclusione ex art. 80 co. 4 

Codice Appalti

Rinuncia all'istanza di 

accesso 

10.02.2021 3278 Accesso Documentale

Richiesta estremi società che ha 

svolto i lavori di rifacimento 

della pavimentazione in via dei 

Rutuli 145 comune di Aprilia sez. strade 4° no prot. 4995 del 02.03.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto

11.02.2021 3448 Accesso Documentale

Copia della domanda di 

partecipazione, della scheda 

tecnica, dell'offerta economica 

dei primi 7 classificati della gara 

riguardante l'accordo quadro ex 

art. 54 co.2  dlgs.50/2016 per la 

fornitura di servizi di Trasporto 

Pubblico integrativi e 

temporanei a supporto delle 

attività produttive lotti 1 , 3, 4,6

RUP del Procedimento di gara si

prot. 5757 e 5758 del 

10.03.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto

15.02.2021 3590 Accesso Documentale

Copia relazione del D.L. e di 

ogni altro atto procedimentale 

interno relativo ai lavori 

dell'appalto per la costruzione 

della rotatoria sulla S.R. 630 

Ausonia all'altezza dello 

svincolo per il comune di 

S.Giorgio a Liri ( FR) RUP del Procedimento si inviata via pec il 08.04.2021

Accolta con precisazioni 

sulla documentazione 

selezionata

PRESENTAZIONE ISTANZA - 2021 RIESAME  RICORSO



15.02.2021 via pec Accesso Documentale

Responsabili installazione 

divieti di sosta, su piazzole, 

motivazione costruzione 

piazzole di sosta, responsabili 

rimozione arbusti e rifiuti dalla 

strada,   sulla S.S. 213 Flacca, 

km22,700 e 26,700. Motivazioni 

installazione autovelox al km 

22.800 della S.S. Flacca 213 sez. strade 5° no

prot. 7233 del 24.03.2021

prot. 11039 del 06.05.2021

accolta con invio di quanto 

richiesto

18.02.2021 3954 Accesso Documentale

copia ordinanza limite di 

velocità S.R. 296- via della Scafa sez. strade 6° no prot. E. 5266 del 04.03.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto

22.02.2021 4356 Accesso Documentale

Copia documentazione 

procedimento esproprio 

dell'area fg. 2 part. 117 sub 1-2-

3 del Comune di Morlupo Ufficio Espropri si prot. 4952 del 02.03.2021

Accolta con invio  di quanto 

richiesto e dei link di 

collegamento per il 

download dei documenti 

pubblicati

23.02.2021 4359 Accesso Documentale

Copia perizia di variante del 

progetto esecutivo e del 

collaudo del progetto di 

riqualificazione della S.R. 2 

Cassia -rotatoria località la 

Botte Dirigente Affari societari no prot. 4497 del 24.02.2021 Diniego 

non di competenza e 

trasmissione all'ente 

competente

03.03.2021 5100 Accesso Documentale

Copia della documentazione 

amministrativa , offerta tecnica, 

offerta economica, copia di 

tutti i verbali, giustificativi 

eventuali, il tutto riguardante la 

procedura aperta per la 

conclusione di un accordo 

quadro pr l'affidamento dei 

lavori  di completamento delle 

opere di urgbanizzazione 

primaira e secondaria nel 

territorio di Roma Capitale 

lotto. 1 RUP del procedimento si prot. 6456 del 17.03.2021

Accolta con trasmissione di 

quanto richiesto

09.03.2021 5559 Accesso Documentale

Copia documentazione 

amministrativa, offerta tecnica, 

economica temporale, verbali 

di gara di valutazione offerte ed 

attribuzione punteggi, 

documentazione a comprova 

del provvedimento di efficacia 

dell'aggiudicazione ex art. 32 

co.7, risultantanze verifiche 

requisiti generali ex art. 80 dlgs. 

50/2016sulle imprese 

aggiudicatarie , il tutto inerente 

le prime 23 classificate nella 

procedura aperta per la 

conclusione di un accordo 

quadro per l'affidamento di 

lavori di completamento opere 

urbanizzazione, primaria e 

secondaria ...comune di Roma, 

lotto 1 prot. 6061 del 15.03.2021

rinuncia all'istanza di 

accesso

10.03.2021 5700 Accesso Documentale

Copia autorizzazione per 

accesso su S.S. 156 Monti Lepini 

km 49+00 loc. San Michele 

Latina

Ufficio accessi ed 

attraversamenti no prot. 7365 del 24.03.2021

accolta con invio di quanto 

richiesto in possesso di 

Astral S.p.A.

12.03.2021 5942 Accesso Documentale

copia documentazione appalto 

lavori cantiere Amatrice- ponte 

Cinque Occhi Dirigente Affari societari prot. 7012 del 22.03.2021 Diniego

Mancanza dei requisiti per 

l'ostensione

nella motivazione 

dell'istanza

15.03 2021 6024 Accesso Documentale

Copia dei verbali di gara , di 

tutta la documentazione 

amministrativa, tecnica ed 

economica di 8 ditte della 

proposta di aggiudicazione 

della procedura aperta per la 

conclusione di un accordo 

quadro…omississ..urbanizzazio

ne..omississ..territorio comune 

di Roma lotto  5 Dirigente Affari societari si

prot. 7638 del 29.03.2021

e prot.8155 del 01.04.2021 Diniego parziale

Accolta con invio di quanto 

richiesto limitatamente alla 

documentazione 

amministrativa in quanto il 

richiedente è stato escluso 

alle fasi successive della 

procedura di gara

17.03.2021 6537 Accesso Documentale

Copia   di tutta la 

documentazione di gara 

presentata dalla 5° classificata 

nella procedura aperta per la 

conclusione di un accordo 

quadro…omississ..urbanizzazio

ne..omississ..territorio comune 

di Roma lotto  5 Dirigente Affari societari si prot. 7639 del 29.03.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto



18.03.2021 6572 Accesso Documentale

copia  di tutta la 

documentazione 

amministrativa, tecnica ed 

economica, dei soccorsi 

istruttori e dei giustificativi  

delle prime  10 ditte della 

graduatoria di aggiudicazione  

della procedura aperta per la 

conclusione di un accordo 

quadro…omississ..urbanizzazio

ne..omississ..territorio comune 

di Roma lotto  1 Dirigente Affari societari si

prot.7640 del 29.03.2021

prot. 8051 del 01.04.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto 

18.03.2021 6573 Accesso Documentale

Copia  di tutta la 

documentazione 

amministrativa, tecnica ed 

economica, dei soccorsi 

istruttori e dei giustificativi  

delle prime  10 ditte della 

graduatoria di aggiudicazione  

della procedura aperta per la 

conclusione di un accordo 

quadro…omississ..urbanizzazio

ne..omississ..territorio comune 

di Roma lotto  2 Dirigente Affari societari si

prot. 6751 del 19.03.2021

prot. 12121 del 19.05.2021

Differimento ex art. 53 co. 2 

Dlgs. 50.2016

Istanza Accolta 

documentazione non 

ritirata dal richiedente

19.03 2021 6819 Accesso Documentale

Copia  di tutta la 

documentazione 

amministrativa, offerta tecnica 

ed economica, dei soccorsi 

istruttori e dei giustificativi  

delle prime  10 ditte della 

graduatoria di aggiudicazione, 

di tutti verbali   della procedura 

aperta per la conclusione di un 

accordo 

quadro…omississ..urbanizzazio

ne..omississ..territorio comune 

di Roma lotto  2 Dirigente Affari societari si

prot. 6933 del 22.03.2021

prot. 12123 del 19.05.2021

Differimento ex art. 53 co. 2 

Dlgs. 50.2016

Istanza Accolta 

documentazione non 

ritirata dal richiedente

22.03.2021 6974 Accesso Documentale

Copia di tutta la 

documentazione presentata 

dalla 5° classificata della 

procedura aperta per la 

conclusione di un accordo 

quadro per l'affidamento dei 

lavori di completamento delle 

opere di urbanizzazione, 

primaria e secondaria, nel 

territorio del comune di Roma 

lotto 5 Dirigente Affari societari si prot. 8352 del 06.04.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto

24.03.2021 7343 Accesso Documentale

Documentazione attestante le 

motivazioni del taglio degli 

alberi in viale Pio XII -presso 

Cave ( RM) - S.R. 155 Roma-

Fiuggi Rup procedimento di gara prot.8238 del 02.04.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto

25.03.2021 7402 Accesso Documentale

copia documentazione appalto 

lavori cantiere Ponte a cinque 

Occhi 

– Strada Romanella Dirigente Affari societari si Silenzio Diniego

Mancanza dei requisiti per 

l'ostensione

nella motivazione 

dell'istanza

25.03.2021 7469 Accesso Documentale

copia contratto di appalto del 

servizio di sorveglianza stradale 

..omississ…nonchè di lavori di 

manutenzione ordinaria sulla 

S.P. 278 Ufficio Sinistri si prot.9027 del 14.04.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto

02.04.2021 8192 Accesso Documentale

Copia documenti prot. 552 del 

03.06.2019 e prot. 42292 del 

05.06.2019

Ufficio accessi ed 

attraversamenti si prot. 11117 del 07.05.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto

02.04.2021 8264 Accesso Documentale

Copia documentazione 

autorizzativa del taglio dei 

platani all'interno del cantiere 

in viale PIO XII- Cave (RM) Rup procedimento di gara no prto.9069 del 14.04.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto

07.04.2021 8500 Accesso Documentale

Copia della documentazione 

amministrativa , offerta tecnica, 

offerta economica, copia di 

tutti i verbali, le note, gli scambi 

epistolari, le note inviate alla 

stazione appaltante, istanze di 

accesso agli atti, la veirifca di 

congruità, le comprove dei 

requisiti presentate in sede di 

gara,  il tutto riguardante l'RTI 

Edilmas in qualità di 

partecipante alla procedura 

aperta per la conclusione di un 

accordo quadro pr 

l'affidamento dei lavori  di 

completamento delle opere di 

urgbanizzazione primaira e 

secondaria nel territorio di 

Roma Capitale lotto. 1 Dirigente Affari societari si prot. 9484 del 19.04.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto



07.04.2021 8507 Accesso Documentale

Copia documentazione 

amministrativa, offerta tecnica 

ed economica, verbali di gara, 

risultanze delle verifiche 

condotte sul possesso dei 

requisiti il tutto riguardante 

l'RTI Edilmas in qualità di 

partecipante della procedura 

aperta per la conclusione di un 

accordo quadro pr 

l'affidamento dei lavori  di 

completamento delle opere di 

urgbanizzazione primaira e 

secondaria nel territorio di 

Roma Capitale lotto. 1 Dirigente Affari societari si prot. 9487 del 19.04.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto

19.04.2021 9472 Accesso Documentale

Copia della consegna dei lavori 

e/o del contratto di appalto 

della procedura aperta per la 

conclusione di un accordo 

quadro pr l'affidamento dei 

lavori  di completamento delle 

opere di urgbanizzazione 

primaira e secondaria nel 

territorio di Roma Capitale 

lotto 1 Dirigente Affari societari si prot. 12120 del 19.05.2021 

Accolta con invio di quanto 

richiesto

22.04.2021 9745 Accesso Documentale

Fotografie digitali attestanti 

l'infrazione di cui al verbale 

5162 del 01/04/2021 Nucleo Vigilanza 3° no prot.10026 del 26.04.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto 

22.04.2021 9747 Accesso Documentale

Tutta la documentazione 

afferente il citato passo carrabile 

in Gaeta Via Flacca Km 26,050

Ufficio accessi ed 

attraversamenti no

prot. 10460 del

 30/04/2021 

Accolta con invio di quanto 

richiesto 

23.04.2021 10114 Accesso Civico Generalizzato

Decreto del Presidente 

della Giunta Regione Lazio, n. 

133 del 28.03.2002, il quale 

avrebbe classificato l’asse viario 

“Via Strada ASI 4/b”, di 

Frosinone, strada comunale Ufficio Catasto e Var no prot. 10930 del 05.05.2021 Diniego

non di competenza e 

trasmissione all'ente 

competente

03.05.2021 10583 Accesso Documentale

Copia della documentazione 

amministrativa , offerta tecnica, 

offerta economica e temporale, 

copia di tutti i verbali,  le 

comprove dei requisiti 

funzionali al provvedimento di 

efficacia aggiudicazione ex art. 

32 co. 7, risultanze verifiche ex 

art. 80. Il tutto relativo ai primi 

6 classificati della procedura di 

gara per la conclusione di un 

accordo quadro per 

l'affidfamento dei lavori di 

manutenzione straordinaria 

collegamento Cisterna- 

Valmontone e della pulizia e 

bonidifica omississ... lotto 1 cig. 

8482952172 Dirigente Affari societari si prot. 12187 del 19.05.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto 

05.05.2021 10878 Accesso Documentale

Copia : 1) Autorizzazione al 

comune di Campagnano per 

l'apposizione di autovelox al km 

33+400-33+900 della Cassia. 

2) Relazione tecnica percentuali 

incidenti nel tratto stradale, per 

il rilascio dell'autorizzazione.

3) Atti e documenti afferenti il 

rilascio dell'autorizzaione.4) 

Atti e documenti afferenti il 

controllo effettuato sul corretto 

esercizio del servizio di gestione 

dell'autovelox

Ufficio accessi ed 

attraversamenti prot. 11609 del 12.05.2021 Diniego non di competenza 

10.05.2021 11281 accesso documentale

Copia documentazione 

amministrativa

offerta tecnica, economica, 

temporale,

verbali di gara, 

documentazione di comprova 

requisiti che ha determinato 

eficacia  aggiudicazione ex art. 

32, 

risultanze verifiche ex art.80, 

delle prime 5 classificate nella 

procedura di gara per la 

conclusione di un accordo 

quadro per l'affidfamento dei 

lavori di manutenzione 

straordinaria collegamento 

Cisterna- Valmontone e della 

pulizia e bonidifica omississ... 

lotto 1 cig. 8482952172 Dirigente Affari societari si prot. 12776 del 25.05.2021

accolta con invio di quanto 

richiesto



19.05.2021 11989 Accesso Documentale

Documentazione 

amministrativa, tecnica, 

economica, eventuale soccorso 

istruttorio ed eventuali 

elementi giustificativi, 

dell'aggiudicataria, nonchè i 

verbali di tutte le sedute 

pubbliche e private, contenenti 

ammissione ed attribuzione dei 

punteggi, il tutto riguardante la  

procedura di gara per la 

conclusione di un accordo 

quadro per l'affidamento dei 

lavori di manutenzione 

straordinaria collegamento 

Cisterna- Valmontone e della 

pulizia e bonidifica omississ... 

lotto 7 CIG.  8482997693 Dirigente Affari societari si prot. 13683 del 07.06.2021

accolta con invio di quanto 

richiesto

19.05.2021 12190 Accesso Documentale

Copia documentazione 

amministrativa, tecnica, 

economica, temporale, verbali 

di gara inerenti le offerte e le 

valutazioni dei punteggi, 

documentazione di comprova 

dei requisiti, risultanze delle 

verifiche ex art.80, il tutto 

riguardante le prime 6 

classificate  della  procedura di 

gara per la conclusione di un 

accordo quadro per 

l'affidamento dei lavori di 

manutenzione straordinaria 

collegamento Cisterna- 

Valmontone e della pulizia e 

bonidifica omississ... lotto 2 cig. 

848296080A Dirigente Affari societari si prot. 21461 del 27.09.2021

Differimento parziale fino 

all'aggiudicazione

Istanza accolta, 

documentazione non 

ritirata dal richiedente

20.05.2021 12258 Accesso Documentale

copia del verbale di gara 

contenente i punteggi attribuiti 

alle offerte tecniche,

distintamente per ogni criterio 

di aggiudicazione, della  

procedura di gara per la 

conclusione di un accordo 

quadro per l'affidamento dei 

lavori di manutenzione 

straordinaria collegamento 

Cisterna- Valmontone e della 

pulizia e bonidifica omississ... 

lotto 3 CIG: 8482965C29 Dirigente Affari societari si prot. 13685 del 07.06.2021

Istanza accolta, 

documentazione non 

ritirata dal richiedente

25.05.2021 12766 Accesso Documentale

Documentazione 

amministrativa, offerte 

tecniche, economiche e 

temporali, verbali di gara di 

valutazione delle offerte e di 

attribuzione dei punteggi, 

documentazione a comprova 

requisiti ex art. 32 co. 7, 

risultanze verifica requisiti ex 

art. 80, risultanze verifiche 

congruità offerte anomale, il 

tutto delle prime 5 classificate 

della  procedura di gara per la 

conclusione di un accordo 

quadro per l'affidamento dei 

lavori di manutenzione 

straordinaria collegamento 

Cisterna- Valmontone e della 

pulizia e bonidifica omississ... 

lotto 2 CIG 848296080A Dirigente Affari societari si prot. 21597 del 28.09.2021

Differimento parziale fino 

all'aggiudicazione

accolta con invio di quanto 

richiesto

02.06.2021 13380 Accesso Documentale

Copia tutta documentazione 

relativa intervento in corso di 

realizzazione di sistemazione 

della strada S.P.76 tratto 

Sant'Andrea del Garigliano (FR)- 

Suio Terme di Castelforte (LT), 

in particolare atti 

aggiudicazione appalto e 

documentazione tecnico 

progettuale dell'intervento. sez. strade 5° no prot. 15468 del 28.06.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto

04.06.2021 13528 Accesso Documentale

Copia tutta la documentazione 

di gara dell'offerente Leggio 

Impianti srl relativa alla 

procedura di gara per la 

conclusione di un accordo 

quadro per l'affidamento dei 

lavori di manutenzione 

straordinaria collegamento 

Cisterna- Valmontone e della 

pulizia e bonifica omississ... 

lotto 3 CIG 8482965C29 Dirigenta Affari societari si prot. 15056 del 22.06.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto



22.06.2021

15037

15038

15039 Accesso Documentale

Copia eventuale autorizzazione 

per accesso carrabile alla 

proprietà

 fg. 24 mapp. 897 nel comune di 

Pignataro Interamna (FR) 

Ufficio accessi ed 

attraversamenti si prot. 16734 del 14.07.2021

Istanza accolta, 

documentazione non 

ritirata dal richiedente

23.06.2021 15231 Accesso Documentale

Copia di tutta la 

documentazione attestante il 

limite di velocità sulla strada 

Appia  km 155 alla data 

16.12.2006 richiesta datata 

23.06.2021 Ufficio Catasto e Var

prot. 15450 

del 28.06.2021 Diniego Non di competenza

28.06.2021 15403 Accesso Documentale

Copia documentazione 

attestante limiti di velocità 

in entrambe direzioni  sulla S.R. 

82 Valle del Liri al km 65+700 

nel comune di Arpino (FR) al 

14.09.2016, con particolare 

riferimento alla direzione Arce -

Isola del Liri ex. sez. strade 2° no prot. 16196 del 08.07.2021

Accolta con invio di quanto 

in possesso

30.06.2021 15471 Accesso Documentale

Copia documentazione 

riguardante l'indicazione della 

Segnaletica Verticale ed 

Orizzontale e della 

Delimitazione del centro 

urbano nel tratto della strada 

Statale- Regionale 6 Casilina  

dal km 71.800 al 72.800 dal 

01.01.2020 ad oggi Ufficio Catasto e Var no prot.16197 del 08.07.2021 Diniego Non di competenza

07.07.2021 16111 Accesso Documentale

Copia autorizzazione n° 13896 

del 13.06.2021 inerente la gara 

ciclistica gran fondo di Latina 

Ufficio pubblicità, gare sportive 

e

 trasporti eccezionali no prot. 22147 del 05.10.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto 

23.08.2021 18974 Accesso Documentale

Copia approvazione prog. 

Esecutivo man. di cui determina 

254/2020, Copia verbali  prot. 

13/EO/US/2020 del 18.09.2020, 

di valuaziohne prev. Prot. 

3961/20/lav e 3963/Lav del 

06.10.2020 e pto.4370/20/Lav 

del 03.11.2020- Verb. 

Rinegoziazione offerta prto. 

4027/20 /LAv del 08.10.2020. sez. strade 6° no prot. 19642 del 01.09.2021 Diniego parziale Non di competenza

08.09.2021 20127 Accesso Documentale

Copia decreto esproprio 

n.41724 del 01/2018 trascritto il 

18.12.2018 rep.31503 Area Affari Legali no prot. 22015 del 04.10.2021 

Accolta con invio di quanto 

richiesto

14.09.2021 20425 Accesso Documentale

Estremi ditta responsabile 

taglio alberi il 09.08.2021

 in via Nettuno ex  SP 15 presso 

Cisterna di Latina (LT) Direttore Lavori no prot. 21132 del 22.09.2021

Accolta con comunicazione 

di quanto richiesto

21.09.2021 20946 Accesso Documentale

Copia  pratica di concessione 

dell'attraversamento con linea 

eleetrica del Passo Corese, in 

località la Fornace, comune di 

Cantalupo in Sabina (RI).

Ufficio accessi ed 

attraversamenti no prot. 22493 del 08.102021

Accolta con trasmissione di 

quanto richiesto

18.10.2021 22224 Accesso Documentale

Copia verbale di ricognizione 

accesso  e documentazione 

relativa al canone di 

concessione cell'accesso 

ubicato in San Cesareo (RM) km 

32+300 Dirigente Affari Societari no prot. 23535 del 22.10.2021

Accolta con invito al 

pagamento degli oneri di 

segreteria

26.10.2021 23812 Accesso Documentale

Copia autorizzazione accesso al 

km 6.340 della S.R. 657 e copia 

autorizzazione  al km 4.720 

della S.R. 657 Dirigente Affari Societari no prot. 24597 del 05.11.2021

Accolta con invio delle 

precisazioni in merito a 

auqnato richiesto

08.11.2021 24772 Accesso Documentale

Copia documentazione fine 

lavori della gara "Messa in 

sicurezza della S.P. Nomentana 

dal KM 15.00 al Km 15+700" Dirigente Affari Societari no prot. 24902 del 10.11.2021 Diniego Non di competenza.



30.11.2021 26272 Accesso Documentale

Fattura canone concessorio 

anno 2018  Dirigente Affari Societari no prot. 26774 del 06.12.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto

30.11.2021 26287 Accesso Documentale

Copia contratti di servizio reg. 

cron. 1924 del 18.07.2011 e 

cron. Del 20910 del 28.12.2017 Dirigente Affari Societari no prot. 26781 del 06.12.2021

Accolta con invio degli 

estremi del link del sito 

aziendale in cui è  

scaricabile quanto richiesto

09.12.2021 27009 Accesso Documentale

Copia richiesta ed 

autorizzazione lavori svolti dal 

Telecom presso il comune di 

Cassino sulla via Appia al n° 129

 , ovvero eventuale normativa 

che non prevede tale richiesta . Dirigente Affari Societari no prot. 27164 del 10.12.2021 Diniego

Non di competenza,

lavori svolti fuori

 della proprietà stradale

10.12.2021 27132 Accesso Documentale

Copia accordo di cessione del 

contratto rep.1139 raccolta 686 

del 12.11.2019, inerente 

l'appalto Roma  p.le Falminio 

CIG. 307758E8F nonché dello 

stesso contratto copia atti 

contabili ( SAL, Certificati e 

disposizioni di pagamento 

emessi dal 01. 2021 al dicembre 

2021) Dirigente Affari Societari no prot. 27819 del 21.12.2021 rinuncia del richiedente

27.12.2021 28122 Accesso Documentale

Riscontri prova orale del 

14.12.2021 inerente la 

selezione di personale 

categoria C- profilo informatico 

della società astral S.p.A.

aggiornato al 31.12.2021


