
Data 

Ricezione Protocollo Tipologia di accesso Oggetto 

Ufficio Responsabile 

istruttoria 

Presenza di 

controinteressati

Data e protocollo 

risposta Esito Sintesi motivazione 

Data

Ricezione Protocollo Esito Data Provvedimento Prot. Sintesi Motivazione Data Ricezione Prot. Esito

16/01/2018 1420 Accesso Documentale

atti di procedimento di 

espropriazione 

finalizzato all'acquisizione di 

fondi e

 immobili interessati 

all'ammodernamento

 e potenziamento della ferrovia 

ex concessa

 roma - Viterbo, nella tratta extr- 

Via Flaminia km. 26.100 - 

Comune di Castelnuovo di Porto
Area PROLAV - 

ufficio espropri no

30/01/2018

prot. 2808

Accolta con ostensione 

della documentazione 

richiesta 

17/01/2018 1497 Accesso Documentale

Atti del procedimento di 

espropriazione 

finalizzato all'acquisizione di 

fondi e

 immobili interessati 

all'ammodernamento-

Comune Castelnuovo di Porto

 e potenziamento della ferrovia 

ex concessa

 roma - Viterbo, nella tratta extr
Area PROLAV - 

ufficio espropri no

08/02/2018

prot 4139

28/02/2018

prot.6278

Accolta con 

appuntamento per 

l'ostensione

di eventuali ulteriori 

documenti

non pubblicati

Verbale di ostensione 

atti

19/01/2018 1826 Accesso generalizzato

Richiesta nominativo, recapiti 

del RUP, ed

 informazioni procedimento 

indennizzo. 

Area PROLAV - 

ufficio espropri no

02/02/2018

prot.3484

Accolta con 

trasmissione 

informazioni richieste

22/01/2018 1851 Accesso documentale

Documentazione misurazione e 

calcoli 

accesso alla base della 

fatturazione cod.

utente 1.39.010581

Ufficio Fatturazione 

Canoni

no

08/02/2018

prot. 4229

Accolta con trasmis-

sione documentazione 

richiesta

22/01/2018 1996 Accesso documentale

Documentazione canoni fattura 

434/9 del 29.11.2017

Ufficio Fatturazione

 Canoni

no

20/02/2018

prot. 5451

Accolta con trasmis-

sione documentazione 

richiesta

22/01/2018 1999 Accesso documentale

Documentazione canoni fattura 

427/9 del 29.11.2017

Ufficio Fatturazione

 Canoni

no

19/02/2018

prot. 5379

Accolta con 

trasmissione

 documentazione e

 motivazioni 

fatturazione

24/01/2018 2325 Accesso documentale

Canoni di concessione : dettaglio 

partite

scadute, via Flacca km 12.200

Ufficio Fatturazione

 Canoni

no

22/05/2018

prot. 17803

Accolta con 

trasmissione

 documentazione e

 motivazioni 

fatturazione

25/01/2018 2445 Accesso documentale

Documentazione procedura 

negoziata 

ex art.36 c.2 lett. B del 

dlgs.50/2016- 

affidamento servizio assistenza 

fiscale e 

tributaria esercizi da 2018 a 

2021

Ufficio Bilancio 

Ciclo Passivo no 22/02/2018

Accesso differito ex c. 

2, art 53,

 D. Lgs. 50/2016.

In fase di istruttoria 

31/01/2018 2995 Accesso documentale

Documentazione relativa 

fatturazione

 concessione cod.1.39.001849

periodo 2010-2012 

Ufficio Fatturazione 

Canoni

no

21/03/2018

prot. 9427

Accolta con 

trasmissione 

chiarimenti e 

documentazione di 

storno fatture

31/01/2018 3012 Accesso documentale

Documentazione relativa 

fatturazione

 concessione cod.1.39.001849

periodo 2012-2013 

Ufficio Fatturazione

 Canoni
no

21/03/2018

prot. 9427

Accolta con 

trasmissione 

chiarimenti e 

documentazione di 

storno fatture

06/02/2018 3819 Accesso documentale

Documentazione relativa 

fatturazione

 concessione cod.1.39.000383

periodo 2012-2013 

Ufficio Fatturazione

 Canoni
no

21/03/2018

prot. 9426

Accolta con 

trasmissione 

chiarimenti e 

documentazione di 

storno fatture

07/02/2018 4010 Accesso documentale

Richiesta verbali di gara -

riqualificazione e messa in 

sicurezza di via Carlo Pirzio Biroli- 

Ciampino

Ufficio Gare no

21/02/2018

prot. 5644

Riscontro con richiesta 

di invio dell'istanza

utilizzando l'apposita

modulistica

08/02/2018 4211 Accesso documentale

Copia del verbale con la 

graduatoria delle offerte

della gara inerente la  

manutenzione straordinaria 

della strada comunale della 

Selva- Comune di

Sant'Angelo Romano Ufficio Gare no

08/02/2018

prot.4068

Accolta con la visione 

di quanto richiesto

PRESENTAZIONE ISTANZA - 2018 RIESAME  RICORSO



09/02/2018 4380 Accesso documentale

Documentazione attinente 

qualsiasi emolumenti, eccedenti 

le voci stipendiali tabellari ,al 

personale dirigenziale e di 

comparto Direttore Generale no

08/03/2018

prot. 7358 Diniego parziale

Astral non è legittimata 

a rendere possibile l'accesso 

ai singoli atti relativi al 

personale 

dirigente e di comparto, si 

rimanda

a quanto pubblicato nel sito 

ed a far

conoscere in termini 

aggregati l'ammontare

delle risorse funzionali alla 

istanza di accesso

12/02/2018 4435 Accesso documentale

atti  attinenti permesso a 

costruire nr. 13

 del 3 Ottobre 2017 del Comune 

di Labico, SR 6 Casilina KM 

37.800

Ufficio 

Progettazione no

07.03.2018

prot. 7042

Accolta con 

trasmissione

informazione di assenza

di documentazione 

attinente

la richiesta presso 

Astral S.p.A.

19/02/2018 5281 Accesso documentale

Tutta la documentazione della 

gara 

comune Isola del Liri- 

rifacimento del 

manto stradale delle via "Capo 

Badone

 Bottiglione" e " Via Vado 

Palanca" Ufficio Gare no

22/02/2018

prot.5819

Accolta con 

trasmissione 

documentazione via 

pec

19/02/2018 5412 Accesso documentale

Copia verbali di gara 

miglioramento

strutturale e funzionale delle 

strade

comunali Picinisco- Casale Ufficio Gare no

30/04/2018

prot. 15035

Accolta con 

trasmissione 

documentazione via 

pec

20/02/2018 5494 Accesso documentale

Copia verbali di gara 

miglioramento

strutturale e funzionale della 

strada

Vallemammoli - Borgate-

comune di  Santo Padre Ufficio Gare no 02.03.2018

Accolta con 

trasmissione 

documentazione via 

e.mail

20/02/2018 5558 Accesso documentale Richiesta verbale di Arpa Lazio

20/02/2018

prot. 5559

Istanza annullata dalla 

richiedente

in quanto inviata 

erroneamente ad Astral 

S.p.A.

01/03/2018 6137

Accesso generalizzato 

Nominativo RUP e responsabilità 

lavori 

sovrapassaggio pedonale

via Cassia km 28.300 Sezione Strade 1° no

15/03/2018

prot. 8524

Accolta con 

trasmissione

delle informazioni 

richieste

01/03/2018 6433 Accesso generalizzato

Informazione su eventuali lavori 

di 

straordinaria manutenzione su 

tratto 

della strada S.R.148 Pontina 

 altezza Km.40+050 del Comune 

di Aprilia Sezione 4 strade no

28/03/2018

prot. 10619

Accolta con 

trasmissione estremi di 

quanto richiesto

06/03/2018 6938 Accesso documentale

Richiesta verbali di gara comune 

di Broccostella - 

lavori di miglioramento 

funzionale delle strade

comunali con intervento di 

messa in sicurezza Ufficio Gare no

e.mail 

del 09.03.2018

Accolta con 

trasmissione

 documentazione 

06/03/2018

7370 

del 08/03/2018 Accesso generalizzato

Dati sui flussi esistenti lungo via 

SR 213 Flacca,

KM 13,300 Sperlonga CEREMSS no

03.05.2018

prot. 15402

Accolta con 

trasmissione dei dati

richiesti

09/03/2018 7669 Accesso documentale

RUP dei lavori  e stato del 

procedimento di diffida ad 

adempiere

manutenzione SR6 direzione 

Olevano Romano Sezione strade 2° no

30/03/2018

prot. 1106

Accolta con 

trasmissione 

informazioni e 

chiarimenti richiesti

12/03/2018 7854 Accesso documentale

Documentazione amministrativa 

(busta A)

di tutti i concorrenti della 

procedura di gara

ferrovia ex concessa Roma-

Viterbo tratta 

Riano-Morlupo-lotto 1 Area PROLAV no

29/03/2018

prot° 10834

Accolta con visione di 

quanto richiesto e 

redazione verbale di 

ostensione 

16/03/2018 8772 Accesso generalizzato

Informazioni segnaletica 

orizzontale 

altezza impianto distribuzione 

Tamoil

Via Casilina - Arce (FR)

Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti no

03/04/2018

prot°11163 Diniego

Non di competenza:

la competenza in merito 

alla  segnaletica orizzontale

nel caso ad oggetto è del 

comune

27/03/2018

1462

1464 Accesso generalizzato

Limite di velocità SR 155 di 

Fiuggi, direzione Fiuggi-latri, 

tratto km23.500-km 24.500 Sezione strade 2° no 

18/04/2018

prot.13570

Accolta con 

trasmissione

 documentazione 

27/03/2018 10419 Accesso generalizzato

Determine lavori di

manutenzione ordinaria e 

straordinaria

afferente la via Pontina Sezione strade 4° no 26/04/2018

Accolta con 

trasmissione

via e.mail di quanto

richiesto

27/03/2018

10640

 del 28.03.208 Accesso documentale

Documentazione in 

merito ad un PPT del 

personale

Ufficio Risorse 

Umane no 

10/04/2018

prot.12481

Accolta con ostensione 

di quanto richiesto



10/04/2018 12269 Accesso generalizzato

Informazioni su eventuali

 segnalazioni di sostanze

 oleose sul manto stradale

 sulla via Pontina al

 km. 17.900 nord, tra 

il 24.11.2016 ed il 25.11.2016 Sala Operativa no 

24/04/2018

prot.14483

Accolta con 

trasmissione

delle informazioni 

richieste

10/04/2018 12456 Accesso generalizzato

Informazione su aggiudicazione 

e verbali della gara 

SR Sublacense- consolidamento 

del piano viario

 tra i comuni di Subiaco ed 

Arcinazzo Romano -

 CIG : 726979047D Ufficio Gare no

via pec del 

13.04.2018

Accesso differito ex c. 

2, art 53,

 D. Lgs. 50/2016 

12/04/2018 12841 Accesso generalizzato

Andamento delle gare anni 2017-

2018

di ...omississ.. Ufficio Gare

13/04/2018 13047 Accesso generalizzato

Verbale carabinieri di Viterbo

in merito all'incidente 

 verificatosi in data  07/04/2018 

su strada SR 2 Cassia  Km 91.900 Ufficio Sinistri no 

24/04/2018

prot. 14475

Accolta con trasmissio-

ne della 

documentazione

richiesta

24/04/2018 14425 Accesso documentale

Copia atti, delibere, determine

di Astral S.p.A., 

in merito ad intervento

nel comune di Rocca di Papa

il 09.03.2018 Area Legale no

24/05/2018

prot. 18127 Diniego

Astral non è in possesso della 

documentazione richiesta

30/04/2018 15042 Accesso documentale

Richiesta accesso fascicolo 

relativo all'autovelox sito

sulla SR 630 Ausonia al 

km 12+796, comune di 

Esperia Area Legale no

04/05/2018

prot. 15650

Accolta con trasmissio-

ne della 

documentazione

richiesta

17/05/2018 17280 Accesso generalizzato

Richiesta documentazione

 esproprio intersezione 

Cassia Bis- via del Pavone

comune di Campagnano 

Romano

Area PROLAV - 

Ufficio Espropri

06/06/2018

prot. 19503

Accolta con 

precisazione

di mancanza di 

documentazione

in merito alla richiesta

22/05/2018 17810 Accesso generalizzato

Richiesta informazione esito 

gare 

CIG vari Ufficio Gare 

22/05/2018

prot. 17810

Accolta con rinvio al 

portale appalti Astral

sezione "Gare e pro-

cedure scadute"

28/05/2018 18408 Accesso documentale

Richiesta corrispondenza 

kilometrika, dell'accesso sulla 

Mediana del 1980, con l'attuale 

Pontina.

Corrispondenza km 0 della 

Mediana con l'attuale Pontina  Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti no

05/06/2018

prot. 19322 Diniego

Trasmissione ad ente 

competente

01/06/2018 19125 Accesso documentale 

Richiesta documentazione 

inerente l'autorizzazione e la

proprietà dei terreni di cui

allo svincolo al km 21,400

della via Tiburtina

Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti si

02/07/2018

prot. 22009

Accolta con 

tarsmissione

documentazione 

richiesta

05/06/2018 19376 Accesso documentale 

Richiesta documentazione 

inerente interventi ordinari e 

straordinari sulla Carpinetana 

dir. Montelanico Sezione strade 4° no

prot. 23542

del 

16.07.2018

Accolta con 

tarsmissione

documentazione 

richiesta

11/06/2018 20001 Accesso documentale

Richiesta documentazione di

gara "Servizio di sorveglianza

stradale..omississ", CM4 A SUD

Cig: 7484989851 Sezione strade 4° si

prot. 23029 

del 10/07/2018

Accolta parzialmente 

e differimento ai sensi 

dell'art. 53 co. 2 Dlgs. 

50/2016 

12/06/2018 20133 Accesso documentale

Richiesta documentazione della 

procedura

negoziata S.R. Ausonia golfi di 

fermata

cig. 7193007128 Sezione strade 4° si

prot. 23017

del 10/07/2018

Accolta con redazione 

del verbale di presa

visione ed estrazione

copia

12/06/2018 20134 Accesso documentale

Richiesta documentazione della 

procedura

negoziata S.R. Sabina

cig. 7201973820 Sezione strade 1° no

10/07/2018

prot. n°23019

Accolta con visione di 

quanto richiesto ed 

estrazione di copia con 

redazione del relativo 

verbale di ostensione 

25/06/2018 21510 Accesso documentale

Richiesta documentazione 

presentata dalla Co.Ge Pre srl 

nella

gara "Servizio di sorveglianza

stradale..omississ", CM4 A SUD

Cig: 7484989851 Sezione strade 4° si

prot. 24496

del 24/07/2018

verbale del 

24/07/2018

prot.24842

Accolta parzialmente 

e differimento ai sensi 

dell'art. 53 co. 2 Dlgs. 

50/2016 

19/07/2018 23812 Accesso generalizzato

Richiesta eventuale 

autorizzazione accesso carrabile 

al km 0+750 (o anche 32+750) 

via Flacca Vindicio di Formia

Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti no Diniego

Non di competenza:

la competenza in merito 

al tratto di strada è del 

comune di Formia

25/07/2018 24639 Accesso documentale

Convenzione tra Colgate 

Palmolive -Astral-Comune di 

Anzio-Comune di Nettuno del 

07/07/2010

Area PROLAV - 

ufficio espropri si

prot. 27133

del 

28.08.2018

Accolta con trasmisione

di quanto richiesto



06/08/2018 25730 Accesso documentale 

Richiesta informazioni sull'esatto

limite di velocità nel tratto 

stradale SR 578 Salto Cicolana

km 24+300 Sezione strade 1/B no

prot. 28037 del 

08.09.2018

Accolta con invito al

pagamento della tariffa

per l'ottenimento della 

documentazione 

07/08/2018 25799 Accesso documentale 

Copia documentazione relativa 

apposizione striscioni

pubblicitari presso SR 6 Casilina 

km 38.400

Ufficio Pubblicità Gare 

Sportive e Trasporti 

Eccezionali no 

prot. 26140

del 09/08/2018

Accolta con 

precisazione

che non è  pervenuta, 

presso gli uffici Astral,

alcuna richiesta di 

rilascio di nulla osta

tecnico  

07/08/2018 25811 Accesso documentale 

Copia  documentazione 

fotografica verbale n° 6575 

del 17/05/2018

Ufficio Pubblicità Gare 

Sportive e Trasporti 

Eccezionali no

prot. 26142

del

09.08.2018

Accolta con 

trasmissione

documentazione 

richiesta 

20/08/2018 26620 Accesso documentale

Copia ADV ,ex art. 22 c.d.s,  n° 

0881 del 09.04.2014

Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti no

prot. 27210 

del 29/08/2018

Accolta con 

trasmissione

documentazione 

richiesta 

31/08/2018 27420 Accesso documentale Richiesta atti ponte della Scafa Direttore Generale no

prot. 29790

del 25/09/2018

Accolta con 

trasmissione di quanto 

richiesto ed invito a 

specificare 

gli eventuali atti da 

produrre in copia, vista 

la copiosità degli stessi

04/09/2018

27780

 del 05/09/2018 accesso generalizzato

Informazioni per svolgere 

la procedura per lavori urgenti

accesso Casilina Sud -Cassino 

Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti                     no

prot. 28702

14.09.2018 Accolta con indicazione 

della documentazione 

necessaria

07/09/2018 28060 Accesso documentale

Richiesta atti ponte della Scafa:

- capitolato appalto

-documentazione corridoio 

temporaneo della viabilità

-documentazione requisiti 

asfaltatura 

- eventuale certificato di 

collaudo

- comunicazione da studio 

Nunziata inerente le proprie 

verifiche svolte

Direttore Generale                     no

prot. 30663 del

03/10/2018

Accolta con 

trasmissione di quanto 

richiesto ed invito a 

specificare 

gli eventuali atti da 

produrre in copia, vista 

la copiosità degli stessi

12/09/2018 28461 Accesso documentale

Richiesta di tutta la 

documentazione

afferente gli accessi carrabili

sulla SR 630 in cda Mosella del 

comune di Ausonia

Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti no

prot.29512 del 

24.09.2018

Accolta con invio

della documentazione

 richiesta

17/09/2018 28884 Accesso documentale

Copia del contratto "servizio

di sorveglianza stradale, repe-

ribilità h24 e pronto intervento 

h24 nonché lavori di 

manutenzione ordinaria " 

inerente la SR578 Salto Cicolana Ufficio Sinistri si

Prot. 31898 del

16.10.2018

Accolta con 

trasmissione di

quanto rischiesto

21/09/2018 29385 Accesso generalizzato

Copia atti amministrativi relativi 

alla valutazione dei rischi da 

possibile rinvenimento di ordigni 

bellici inesplosi a seguito dei

lavori presso il ponte della

Scafa Sezione strade 2° no

Prot. 33376 

del 31.10.2018

Accolta con 

trasmissione di quanto 

richiesto

01/10/2018 30127 Accesso documentale

Documentazione accesso 

S.R. 637 km 26+600, comune di

Vallecorsa

Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti no

prot. 31399 del

10/10/2018

Accolta con 

precisazione 

della documentazione

in possesso di Astral 

S.p.A.

09/10/2018 31224 Accesso documentale

Accessi carrabili autorizzati e

presenti dal km 41.856 al km

42.186 della S.R. 03 Flaminia

Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti no

prot. 33718 del 

05.11.2018

Accolta con 

trasmisione 

informazione richiesta

22/10/2018 32497 Accesso documentale

Pareri per la realizzazione

accessi al km 16+606 lato

dx Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti si prot. 35350 del 19/11/2018

Accolta con redazione 

del verbale di presa

visione ed estrazione

copia

31/10/2018 33227 Accesso documentale

Verbali di gara Appalti Integrato

potenziamento ferrovia ex

concessa Roma Viterbo

lotto 2

Rup e Segretaria 

procedura di gara no

prot. 36472 del

29/11/2018

Accolta con 

trasmissione di quanto 

richiesto

31/10/2018 33228 Accesso documentale

Verbali di gara Appalti Integrato

potenziamento ferrovia ex

concessa Roma Viterbo

lotto 1

Rup e Segretaria 

procedura di gara no

prot. 36472 del

29/11/2018

Accolta con 

trasmissione di quanto 

richiesto

05/11/2018 33732 Accesso documentale

Documentazione

 concessione passo

carrabile in Isola di Liri

SS 82 km. 59.951

Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti no 

prot. 35761 del

22/11/2018 Diniego

Non di competenza:

la competenza in merito 

al tratto di strada è del 

comune di Isola del Liri



08/11/2018 34226 Accesso generalizzato

Informazioni inviate 

dal 01.05.2018 alla Prefettura

 di Latina ed altri, inerente

la piazzola di sosta al km

16,900 della via Flacca Sezione strade 4° si prot. 1594 del 18.01.2019

Accolta con 

trasmissione di quanto 

richiesto 

08/11/2018 34241 Accesso documentale

Autrorizzazioni installazione

di apparecchi di rilevamento

di limiti di velocità ed entrata

in vigore del limite di 60 km/h

nel tratto della SR 148 dal 

km 60 al km 70

Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti no prot. 35598 del 21/11/2018

Accolta con 

trasmissione

delle inrofmazioni e 

documenti richiesti

14/11/2018 34917 Accesso documentale

Documentazione relativa

ad eventuali atti autorizzativi di 

manufatti in materiale ferroso 

tra il KM 35+800 ed il km 

36+000 della SR6 Casilina

Ufficio Progettazione no 

prot. 37388

del 10.12.2018

Accolta con preci-

sazione di mancata

presenza presso

Astral S.P.A. di 

documentazione 

attinente l'istanza 

16/11/2018 35104 Accesso documentale

 Documentazione primi  due 

classificati  della GARA EUROPEA 

A 

PROCEDURA APERTA

 PER L’APPALTO DEL

 SERVIZIO TRIENNALE 

DI SORVEGLIANZA 

ARMATA PRESSO LO

 STABILE UBICATO IN

 ROMA, VIA GIUSEPPE

 MIRRI, 44/46 –

 CIG: 74320723D5 RUP procedura di gara si

prot. 37105 del

06.12.2018

Accolta con invito a

 prendere 

appuntamento

 per l'ostensione di

 quanto richiesto

16/11/2018 35112 Accesso documentale

Copia concessione per 

attraversamento della 

SR. Castrense in località

La Sugarella Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti no 

prot.36279 

del 28.11.2018

Richiesta chiarimento

chilometrico della

 concessione in quanto

non risulta una 

concessione

in capo al nominativo

del richiedente 

21/11/2018 35651 Accesso documentale

 Documentazione GARA 

EUROPEA A 

PROCEDURA APERTA

 PER L’APPALTO DEL

 SERVIZIO TRIENNALE 

DI SORVEGLIANZA 

ARMATA PRESSO LO

 STABILE UBICATO IN

 ROMA, VIA GIUSEPPE

 MIRRI, 44/46 –

 CIG: 74320723D5 RUP procedura di gara si

prot. 37100 del

06.12.2018

Accolta con invito a

 prendere 

appuntamento

 per l'ostensione di

 quanto richiesto

04/12/2018 36925 Accesso documentale

Documentazione presentata 

dall'aggiudicataria dell'Appalto

 Integrato

potenziamento ferrovia ex

concessa Roma Viterbo

lotto 1 e 2 RUP procedura di gara si

prot. 38089 del

14.12.2018

prot. 4674 del

18/02/2018

Differimento ex art. 53 

odice Appalti

Accolta con invito a 

prendere 

appuntamento presso 

la sede per l'ostensione 

di aunto richiesto

07/12/2018 37201 Accesso documentale

Documentazione presentata 

dai concorrenti che precedono in 

graduatoria l'istante inerente 

l'Appalto

 Integrato

potenziamento ferrovia ex

concessa Roma Viterbo

lotto 1 RUP procedura di gara si

prot. 38080 del 

14.12.2018

prot. 4678 del

18/02/2018

Differimento ex art. 53 

Codice Appalti

Accolta con invito a 

prendere 

appuntamento presso 

la sede per l'ostensione 

di aunto richiesto

07/12/2018 37202 Accesso documentale

Documentazione presentata 

dai concorrenti che precedono in 

graduatoria l'istante inerente 

l'Appalto

 Integrato

potenziamento ferrovia ex

concessa Roma Viterbo

lotto 2 RUP procedura di gara si

prot. 38079 del

14.12.2018

prot. 4678 del

18/02/2018

Differimento ex art. 53 

Codice Appalti

Accolta con invito a 

prendere 

appuntamento presso 

la sede per l'ostensione 

di aunto richiesto

14/12/2018 38074 Accesso documentale

Documentazione attinente i 

verbali  e gli atti 

dell'aggiudicazione della gara 

S.R.260 Picente cig. 7495815E35 RUP procedura di gara                     si

ptot. 4117 del

 11/02/2019

Accolta con invito a

 prendere 

appuntamento

 per l'ostensione di

 quanto richiesto



17/12/2018 38245 Accesso documentale

Documentazione autorizzativa 

accesso rientarante entro le 

distanze minime tra accessi 

consecutivi al km 4+880 del S.R. 

ex S.T. 637 

Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti no

prot. 439

 del 08/01/2019

Accolta con 

specificazione

del mancato possesso

dei docuementi

richiesti

19/12/2018 38422 Accesso documentale

Richiesta ordinanza limite di 

velocità sulla S:S.156  dei Monti 

Lepini dal km 21,00 al km. 23,00 

per l'anno 1999 e 2000 Sezione strade 4° no

prot. 10578

del 16.04.2019 Diniego

Non di competenza:

la competenza in merito 

al tratto di strada è di ANAS 

S.p.A.

19/12/2018 38409 Accesso documentale

stessa richiesta del prot. 38422 

del 19.12.2018 Sezione strade 4° no

prot. 10578

del 16.04.2019 Diniego

Non di competenza:

la competenza in merito 

al tratto di strada è di ANAS 

S.p.A.

19/12/2018 38550 Accesso documentale

Provvedimento autorizzativo di 

classificazioine della S.R. 2 Cassia 

altezza km 23+485 e del limite di 

velocità di 90 km/h dello stesso 

tratto stradale Sezione strade 1 a° no pec. Del 07.01.2019

Accolta con 

trasmissione di quanto 

richiesto

accessi al 31.12. 2018 aggiornato al 16.04.2019


