
 

CITTÀ DI ROVATO 
Provincia di Brescia 

 

REGISTRO DOMANDE DI ACCESSO CIVICO EX ART. 5 D.LGS. 33/2013 

 

N. DATA NUMERO DI 
PROTO-
COLLO 

UFFICIO CHE 
HA RICEVUTO 
L’ISTANZA 

UFFICIO INCARICATO DELLA 
GESTIONE DEL 
PROCEDIMENTO CUI 
L’ISTANZA È STATA 
INOLTRATA 

OGGETTO INDIVIDUATI 
CONTROINTE-
RESSATI 

ESITO DATA 
RISPOSTA 

TEMPO DI 
RISPOSTA 

1 29/01/2018 3772 Protocollo Segreteria – Segretario 
Generale 

Verbali di voto, documenti e 
registri di reportistica prodotti 
dai software Smartmatic 
durante le operazioni di 
raccolta e conteggio dei voti 
delle macchine di voto 
elettronico, limitatamente 
riferiti ai seggi in cui si è 
verificato l’utilizzo (parziale o 
totale) di modalità di 
funzionamento “definita test” 
durante lo svolgimento del 
Referendum Autonomia del 
22/10/2017 

NO Diniego poiché il 
Comune è soltanto 
un depositario 
della 
documentazione 
richiesta in quanto 
la medesima è a 
disposizione 
dell’autorità 
preposta alla 
risoluzione delle 
controversie 
elettorali che 
“deve trovare i 
plichi intatti”  

15/02/2018
Prot. 6484 

17 
GIORNI 

2 29/01/2018 3791 Protocollo Tecnico – Dirigente Area 
Tecnica 

Le seguenti informazioni 
relative a tutti gli edifici 

NO Richiesta 
ridefinizione 
oggetto richiesta 

21/02/2018 
Prot. 7253 

23 
GIORNI 



scolastici di proprietà del 
Comune: 
- l’anno di costruzione; 
- il possesso dei certificati di 
agibilità statica per gli edifici 
costruiti successivamente al 
1970;  
- la realizzazione o meno del 
collaudo statico;  
- la realizzazione o meno della 
verifica di vulnerabilità sismica 
e, in caso positivo, il loro indice; 
- la realizzazione o meno della 
micro zonazione sismica sul 
territorio comunale in cui 
insistono gli edifici scolastici e, 
in caso affermativo, l’esito;  
- gli interventi di miglioramento 
e/o adeguamento sismico 
effettuati;  
- i risultati delle valutazioni di 
agibilità post sima di agosto e 
ottobre 2016 e gennaio 2017;  
- la richiesta e/o la realizzazione 
dell’indagine diagnostica di 
solai e controsoffitti 
specificando per quali scuole e 
con quale esito;  
- l’elenco delle scuole in 
possesso della certificazione di 
prevenzione incendi e, in caso 
negativo, la realizzazione o 
meno di provvedimenti quali: 
l’esistenza di almeno due vie di 
uscita per piano; le aperture 
con porta antipanico per 
ciascun piano; l’esistenza di 
scale anti incendio per gli edifici 
scolastici a più piani; l’esistenza 

entro limiti 
compatibili con i 
principi di buon 
andamento e di 
proporzionalità al 
fine di non 
compromettere il 
normale 
andamento della 
Pubblica 
Amministrazione 
così come 
esplicitamente 
chiarito dalla 
circolare n. 
2/2017 del 
Ministero per la 
semplificazione e 
la pubblica 
amministrazione 



del visto di conformità per 
l’impianto elettrico; l’esistenza 
dell’interruttore generale; 
l’esistenza di un impianto 
elettrico di sicurezza; 
l’esistenza di una rete di idranti;
- l’elenco degli edifici scolastici 
in possesso della certificazione 
di agibilità igienico-sanitaria;  
- la realizzazione di interventi di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria effettuati nel 2016 
con i relativi importi economici. 
 

3 05/03/2018 8817 Protocollo Segreteria – Segretario 
Generale 

Richiesta copia delibere di 
liquidazione contributo per 
realizzazione e manutenzione 
edifici di culto ed attrezzature 
destinate ai servizi religiosi, 
relative alla Parrocchia S. 
Giovanni Battista di Lodetto, 
anni dal 2003 al 2017 

NO Inviato quanto 
richiesto 

20/03/2018 
Prot. 11071 

15 
GIORNI 

4 03/04/2018 12554 Protocollo Segreteria – Segretario 
Generale 

Richiesta copia delibera e/o 
determina di affidamento del 
servizio avente oggetto il 
ripristino delle condizioni di 
sicurezza stradale e di reintegra 
delle matrici ambientali 
compromesse dal verificarsi di 
incidenti stradali. 

NO Non attivo presso 
il nostro ente 
quanto richiesto 

19/04/2018  
Prot. 14802 

16 
GIORNI 

5 28/03/2018 12059 Protocollo Segreteria – Segretario 
Generale 

Richiesta dati relativi a: 
-  n. ordinanze di demolizione 
emesse 
- n. ordinanze di demolizione 
eseguite  
- n. immobili abusivi trascritti 
nella proprietà immobiliare del 
Comune 
dal 2004 ad oggi 

NO Inviato quanto 
richiesto 

19/04/2018 
Prot. 14842 

22 
GIORNI 



 


