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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

 27/09/2017 24030 Accesso documentale

Autorizzazione varco S.R. 156 km.

 e fatture canoni da 04.2013-09.2017

Ufficio Attraversamenti 

Accessi Gare Sportive e 

Trasporti eccezionali

si 23/10/2017 

prot. n.0026475

Accolta con trasmissione 

documentazione

02/10/2017 24297 Accesso generalizzato 

Verbale intervento del 10.09.2017 , di Astral 

S.p.A.,della polizia locale

di Pomezia, vigili del fuoco di Pomezia, 

regione Lazio, Area Metropolitana di Roma, 

riguardo allagamento  Pontina vecchia 

altezza Hotel Selene. Sezione 4 strade               no

02/11/2017 

prot. n. 27741

Diniego 

Non di competenza: 

il documento richiesto 

non è detenuto da 

Astral S.p.A., in quanto

non ha effettuato 

l'intervento

08/10/2017 24922 Accesso generalizzato 

Informativa sugli interventi di manutenzione

straordinaria messa in sicurezza,  opere di

adeguamento ,effettuati negli ultimi 25 anni,

o programmati, sul tratto di strada SR 156,

km 47+800 -ndr
Sezione 4 strade               no 

02/11/2017

prot.n.27738

Accolta con trasmissione

informazioni 

18/10/2017 26198 Accesso documentale

copia della convenzione sottoscritta

 tra Astral S.p.a., Comune di Anzio,

 Nettuno e Colgate Palmolive Italia 

3, adibita ad area di parcheggio per 

autocarri e/o autoarticolati.

S.r.l.  per la concessione in capo a 

quest'ultima dell'area sita in Anzio (RM),

 località padiglione, Viale Palmolive, n Area PROLAV              si

16/11/2017

prot.n.29086

Accolta con consegna 

documenti brevi manu

19/10/2017 26341 Accesso documentale

copia dell’ordinanza che limita la

 velocità sulla SR Pontina, al km 23+000

SEZIONE STRADE 4°

              no

23/11/2017

prot. n. 29613

Accolta con trasmissione 

documentazione

20/10/2017 26368 Accesso documentale

Copia del prot. 272/2017 e documentazione 

connessa

Ufficio Attraversamenti 

Accessi Gare Sportive e 

Trasporti eccezionali

si

13|11|2017

prot. n. 28608

Verbale di consegna

 del 05.01.2018

prot. 623 del 

10.01.2018

Accolta con trasmissione 

documentazione.

Ulteriore documentazione 

richiesta, consegnata brevi 

manu

20/10/2017 26390 Accesso documentale

1) i provvedimenti autorizzativi 

paesaggistici rilasciati per le posizioni

 sulla SR 3 Flaminia;

2) in mancanza,

 l’accesso ai fascicoli inerenti il 

provvedimento di revoca delle autorizzazioni

 e/o rimozione al fine del ripristino della

 situazione di legalità; 

 3) il nominativo del 

RUP di accesso sia con riferimento alla

 procedura relativa alla riscossione dei 

canoni,

 sia con riferimento alla procedura di 

rimozione 

dei cartelli abusivi Ufficio Pubblicità

 del 22/11/2017

prot. n.29575

Rinuncia all' istanza di

 accesso

23/10/2017

n°0027001 

del 26/10/2017 Accesso generalizzato 

Verbale di aggiudicazione gare: -Lotto

 2 - S.R. Maria e Isola Casamari - Ripristino 

del piano viabile della strada regionale

- Lotto 3 - S.R. Maria e Isola Casamari -

 Ripristino del piano viabile della strada 

regionale in varie tratte dal km 23+000 

al km 25+900

 in varie tratte dal km 16+400 al km 23+000 Ufficio Gare                no

21/11/2017

prot. n. 29494

Accolta con trasmissione

 documentazione 

25/10/2017 26761 Accesso generalizzato 

Copia delle DGR 439/2013 e 420/2014,

 nonché  informazioni relative

 a lavori nel Comune di Montecompatri Area Prolav                 no

Accolta con consegna 

documentazione brevi 

manu il 15.11.2017



  02/11/2017 27744 Accesso documentale

Copia della documentazione correlata

 all'esproprio della particella 65 sulla

 quale insiste la SR 313 Area Prolav                 no

10/11/2017

prot. n. 28433 Diniego

Non di competenza: 

il documento richiesto 

non è detenuto da 

Astral S.p.A., ma 

eventualmente

da

altro Ente che 

ha svolto i lavori

06/11/2017 27991 Accesso documentale

Copia dell’ordinanza che limita la

 velocità sulla SR Pontina, al km 23+000 SEZIONE STRADE 4°                 no

23/11/2017

prot. n. 29613

Stessa richiesta prot. 

n.26341 del 

del 19.10.2017. accolta con 

trasmissione 

documentazione. 

Comunicazione esito a

 

Polizia di Roma Capitale 

  08/11/2017 28213 Accesso generalizzato 

Richiesta numero autorizzazione 

restringimento

 carreggiata uscita Pomezia via Pontina km 

29,00

Ufficio Attraversamenti 

Accessi Gare Sportive e

 Trasporti eccezionali
               si

05/12/2017

prot. n. 30766

Accolta con trasmissione

 documentazione 

 09/11/2017 28331 Accesso documentale

in relazione al verbale n. 6/2013, accesso 

Cassia km 40.260, informazioni 

relative alla conseguente ordinanza-

ingiunzione prefettizia - 

Ufficio Attraversamenti 

Accessi Gare Sportive e

 Trasporti eccezionali

                no

20/11/2017

prot. n. 29266

Accolta con trasmissione 

informazioni ed

 invito alla 

visione della 

documentazione

13/11/2017 28513 Accesso documentale

documentazione esproprio per messa

 in sicurezza S.R. Ausonia ex S.S. 630, 

rotatoria al km 10 + 150- comune di San 

Giorgio in Liri

Area PROLAV - 

ufficio espropri                no

07/12/2017

prot. n. 31066

Accolta con trasmissione

accettazione istanza ed 

appuntamento per visione

documentazione

14/11/2017 28694 Accesso documentale

atti autorizzazione accesso Pontina km. 

27.500

Ufficio Attraversamenti 

Accessi Gare Sportive e

 Trasporti eccezionali                no

20/11/2017

prot. n.29278

Accolta con trasmissione

informazioni

 21/11/2017 29392 Accesso documentale 

documentazione sul presidio nella Pontina 

al km 37,00 tenuto fino al 26.09.2017 SEZIONE STRADE 4°                 si

22/12/2017

prot. interno 

4288/17 Prolav.

Accolta con verbale di 

consegna documentazione

brevi manu

 21/11/2017 29461 Accesso documentale 

documentazione autorizzazione passo

 carrabile in Palestrina -SS Roma Fiuggi 155

km 68920 lato sx

Ufficio Attraversamenti 

Accessi Gare Sportive e

 Trasporti eccezionali
28/11/2017

prot. n.30126 

Rinuncia all' istanza di 

accesso 

21/11/2017 29450 Accesso documentale 

Sr. Dei Monti Lepini copia contratto di 

appalto

 -barriere di sicurezza ed antirumore 

(…omississ..) messa in sidurezza varie tratte  

intersezione e messa in sicuezza

intersezione con SP277. Ufficio Gare              si

11/01/2018

prot. 760

Accolta con trasmissione

documentazione.

22/11/2017 29553 Accesso documentale

Copia concessione accesso

SR 155 km 67+860

Ufficio Attraversamenti 

Accessi Gare Sportive e

 Trasporti eccezionali

              no

04/12/2017

prot.30569

Accolta con trasmissione

documentazione in 

possesso

di Astral SpA. 

19/12/2017 32429 Accesso Documentale

Documentazione giustificativa fattura-

zione- Codice Utente 1.39.010220

Ufficio Fatturazione Canoni

                no

 16/01/2018

0001336 
Accolta con trasmissione

documentazione. 

22/12/2017 32840 Accesso Documentale

Documentazione "appalto integrato per 

amodernamento e potenziamento ferrovia 

ex concessa Roma -Viterbo, Lotto 1-2"

procedura G00021

Area PROLAV - 

ufficio espropri                no

19/01/2018

prot. 1695

Accolta con rinvio

alla documentazione

di gara pubblicata sul

sito Astral S.p.A.

Aggiornato al 31.01.2018


