
DOMANDA DI ACCESSO DOMANDA DI RIESAME 

n 
data e 

n°protocollo 
richiesta 

tipologia accesso  oggetto della richiesta 
controinteressat

i 
esito 

sintesi 
motivazion

e rifiuto 
parziale o 

totale  

data e n°protocollo 
risposta 

giorni 
trascorsi 

dalla 
presentazion

e della 
richiesta 

data 
presentazion

e riesame  
esito 

data del 
provvediment

o 

sintesi 
motivazion

e  

1 
07/01/2020 prot. 

Arpal n.150 
documentale  

 richiesta documentazione 
relativa all'efficienza 

depuratori dei comuni 
facenti parte dell'ATO 

Genovese; agglomertao 
Rapallo, e acque costiere 

dal 2008 al 2019 

no Accoglimento  

  

23/06/2020 prot. 
Arpal n. 16273 

166 

    

2 
22/01/2020 prot. 

Arpal n.1544 e 
n.1662 

documentale  

richiesta documentazione 
relativa all'efficienza 

depuratori dei comuni 
facenti parte dell'ATO 

Genovese 

no Accoglimento  

  

23/06/2020 prot. 
Arpal n. 16273 

151 

    

3 
27/01/2020 

prot.Arpal n.1933 
documentale  

documentazione relativa 
alle pratiche aree ex SIN di 

Pitelli   
no Accoglimento  

  

consegnata a mano 
a febbraio 2020 

30 

    

4 
10/02/2020 

prot.Arpal n.3370 
documentale  

richiesta documentazione 
varia su impanti reflui Sestri 

Levante 
no Accoglimento  

  

20/07/2020 prot. 
Arpal n.19168 

160 

    

5 
10/02/2020 

prot.Arpal n.3399 
documentale  

 richiesta documentazione 
relativa all'efficienza 

depuratori dei comuni 
facenti parte dell'ATO 

Genovese 

no Accoglimento  

  

26/06/2020 prot. 
Arpal n. 16665 

166 

    



6 
11/02/2020 

prot.Arpal n.3563 
documentale  

richiesta documentazione 
relativa ad impianti di 
depurazioni, esiti analisi 
ede eventuali violazioni 
normativa comunitarie e/o 
di settore dal 01.01.2009 al 
31.12.2019 per tutti i 
Comuni dell'ATO Genovese  

no 
Accogliement

o  
  

26/06/2020 
prot.Arpal n.16621 

165 
    

7 
11/02/2020 

prot.Arpal n.3564 
documentale  

richiesta documentazione 
relativa ad impianti di 

depurazioni, esiti analisi 
ede eventuali violazioni 

normativa comunitarie e/o 
di settore dal 01.01.2009 al 

31.12.2019 relativa a 67 
Comuni dell'ATO Genovese  

no Accoglimento  

  

26/06/2020 
prot.Arpal n.16621, 
+ 24/08/2020 email 

settore controlli  

135 

    

8 
21/02/2020 

prot.Arpal n.4932 
documentale  

richiesta copia requisiti 
tecnici impianti di 

depurazione acque reflue 
per la 91/271/CEE e 

verifiche Arpal  effettuate 
dal 2017 al 2019 per 

Andora, Cogoleto, Vesima ( 
Ge) e Arenzano anni 

2013/2014/2016/2017/201
9 

no Accoglimento  

  

20/07/2020 
prot.Arpal n.16610 

149 

    

9 
10/03/2020 

n.6876 
documentale  

 richiesta documentazione 
relativa all'efficienza 

depuratori dei comuni 
facenti parte dell'ATO 

Genovese; agglomerato 
Rapallo, e acque costiere 

dal 2008 al 2019 

no Accoglimento  

  

23/06/2020 prot. 
Arpal n. 16273 

103 

    

1
0 

11/03/2020 
n.7002 

documentale  

 richiesta documentazione 
relativa all'efficienza 

depuratori dei comuni 
facenti parte dell'ATO 

Genovese 

no Accoglimento  

  

26/06/2020 prot. 
Arpal n. 16665 

103 

    

1
1 

27/04/2020 
prot.Arpal n. 

10733 
documentale  

copia documenti relativi al 
procedimento autorizzativo 

per installazione 
antenna/impianto 

telecomunicazione in via 
San Luca  -Genova 

si Accoglimento  

  

18/06/2020 prot. 
Arpal n. 15838 

42 

    

1
2 

28/02/2020 prot. 
Arpal n.5656 

documentale  

copia atti dei procedimenti 
autorizzativi alla 
installazione di 

antenna/impianto di 

si Differimento    
15/06/2020 

prot.Arpal n.15353 
105 

    



telecomunicazioni  in via 
Eramo ( GE)  

1
3 

05/05/2020 
prot.Arpal 
n.11385 

documentale  

copia atti dei procedimenti 
autorizzativi alla 
installazione di 

antenna/impianto di 
telecomunicazioni  in via 

Byron ( GE)  

si Accoglimento    

26/05/2020                     

prot  Arpal 

13455/13456/1345

7 

 

21 

    

1
4 

08/05/2020 
prot.Arpal 
n.11743 

documentale  
copia dei referti  di analisi 
Arpal (dati grezzi , tracciati 
e calibrazione ) su alimenti  

no Accoglimento  

  

03/06/2020 
prot.Arpal n.14241 

27 

    

1
5 

26/05/2020 
prot.Arpal n. 

13484 
documentale  

richiesta copia attestazioni 
di conformità rilasciate da 
ARPAL nelle disposizioni di 
cui all'art 3 c.5 p.to 2 lett.C 

del DM4/7/19 Fer 1  

no Accoglimento    
31/07/2020          

prot. Arpal n. 
20896 

65 

    

1
6 

11/06/2020 
prot.Arpal 
n.15164 

documentale  

richiesta copia atti dei 
procedimenti autorizzativi 

alla installazione di 
antenna/impianto di 

telecomunicazioni  in via 
Figarolo - Moneglia ( GE)  

si Accoglimento  

  

16/07/2020 prot. 
Arpal n.18790 -
18793 -18796 

25 

    

1
7 

12/06/2020                   
prot. Arpal 

n.15253 
documentale  

richiesta documenti dei 
ripascimenti costieri 

effettuati nel 2020 per le 
spiagge di Portovenere 

no Accoglimento  

  

09/07/2020 
prot.Arpal n.18058 

e n.18060  e 
10/07/2020 

prot.Arpal n.18215 
e n.18216 

27 

    

1
8 

15/06/2020 
prot.Arpal 
n.15433 

documentale  

 dati  qualità aria rilevati nel 
comune di Cairo e 
trasmissione  della 

relazione 

no Accoglimento    
08/07/2020 prot. 

Arpal n.17826 
24 

    



1
9 

01/07/2020 
prot.Arpal 
n.17142 

documentale  

 richiesta copia parere 
rilasciato da Arpal al 

Comune di Riva Ligure a 
seguito di attività di 

ripascimento 

no Accoglimento  

  

08/07/2020 prot 
Arpal n.17773 

7 

    

2
0 

20/07/2020 
prot.Arpal 
n.19154 

documentale  

richiesta per l'impianto di 
trattamento acque reflue 
Sestri Levante -Portobello: 
relazioni e referti Arpal dal 
2009 al 2019 ed eventuali 

violazioni di infrazione 
norme comunitarie e di 

settore 

no Accoglimento  

  

24/07/2020                    
prot. Arpal n.19945  

e 19/08/2020              
prot. Arpal n.22557 

4 

    

2
1 

16/07/2020 
prot.Arpal 
n.18874 

civico 
generalizzato 

anni 2019-2020, relativi ad 
impianti  

di trasmissione/ricezione di 
onde elettromagnetiche in 
ambito 5G nella provincia 

di La Spezia 

si Differimento  
diniego 

della 
società 

13/08/2020                  
prot. Arpal n. 

22200 
27 

22/08/2020 
prot.Arpal 

n.22725 /n. 
22726 

integrazione 

accolt
o 

04/09/2020            
prot. Arpal n. 

23875 

 

2
2 

20/07/2020                  
prot. Arpal n. 

19154 
documentale  

richiesta per l'impianto di 
trattamento acque reflue 
Sestri Levante ultimi 10 
anni: relazioni e referti 
Arpal  e copia verbali 

accertamento di infrazione 
norme comunitarie e di 

settore 

no Accoglimento  

  

24/07/2020          
prot. Arpal n.19945  

19/08/2020 
prot.Arpal n.22557 

4 

    

2
3 

27/07/2020 
civico 

generalizzato 

richiesta stato di 
installazione e operatività 

delle antenne 5G a Genova 
e Prov; Arenzano , 

Varigotti, Toirano,Noli, 
Finale Ligure, Sanremo 

no Accoglimento  

  

05/11/2020                     
prot. Arpaln.26754 

123 

    

2
4 

13/08/2020             
prot. Arpal 

n.22098 
  

visionare mappa 
posizionamento tubi 

esterni azienda raffineria 
  

Accoglimento  

  

04/09/2020  prot. 
Arpal.n.23909 

21 

    



2
5 

12/08/2020                              
prot. Arpal n. 

22039 
documentale  

richiesta  documenti 
inerenti i requisiti tecnici 

dell'impianto di 
depurazione delle acque e  
verbali di verifiche Arpal 
dell'ultimo triennio per 
Monterosso al Mare, 
Vernazza, Corniglia, 

Rioamaggiore e Manarola  

no Accoglimento  

  

24/08/2020              
prot.  Arpal 

n.22740 
12 

    

2
6 

27/08/2020 
prot.Arpal 
n.23194  

documentale  

richiesta per l'impianto di 
trattamento acque reflue 
Lavagna: relazioni e referti 
Arpal dall 2009 al 2019 e 

copia verbali accertamento 
di infrazione norme 

comunitarie e di settore 

no Accoglimento  

  

08/09/2020                  
prot. Arpal n.24192 

12 

    

2
7 

08/09/2020 
prot.Arpal 
n.24150 

civico 
generalizzato 

richiesta di numero di 
domande installazione 
antenne 5G autorizzate 

dalla ARPAL e relativi dati 
(impianti , operatore,  

eventuali piani di 
risanamento, attività di 

controllo ecc..) 

si Accoglimento  

  

30/10/2020           
prot. Arpal n.29886 

52 

    

2
8 

14/09/2020 prot. 
Arpal n.24609 

informazione  

richiesta di 
documentazione realtiva 
alle ottemperanze delle 
prescrizioni a seguito di 

caratterizzazione del 
documento analisi di 
rischio sito specifica 

no Accoglimento  

  

29/10/2020 
prot.Arpal n. 29496 

45 

    

2
9 

24/09/2020 prot. 
Arpal n.24860 

documentale  

richiesta di verbali di 
rilevazione campi 

elettromagnetici su 
struttura privata 

si Accoglimento  

  

22/10/2020 
prot.Arpal n.28662 

28 

    

3
0 

27/10/2020 prot.            
Arpal n.29125 

documentale  
richiesta di referti analisi 

qualità aria strada via 
Multedo Pegli  

no Accoglimento  

  

04/11/2020 prot. 
Arpal n.30394 

8 

    
3
1 

02/11/2020                     
prot. Arpal 

n.29948 
documentale  

richiesta relativa a 
posizione antenne 5G sul 
territorio regionale ligure 

no Accoglimento  

  

02/11/2020 prot. 
Arpal n.33436 

0 

    



3
2 

04/11/2020 
prot.Arpal 
n.30531 

informazione richiesta dati meteo  no Accoglimento  

  

risposta telefonica 
5 novembre 2020  

1 

    

3
3 

06/11/2020 
prot.Arpal n. 

30613 
documentale  

esito di verifiche e/o 
sopralluoghi in località 

Mainetto in Serra Riccò ( 
Ge)  

no Accoglimento  

  

30/11/2020 
prot.Arpal n.33171 

24 

    

3
4 

29/12/2020                      
prot.Arpal 
n.36276 

civico 
generalizzato 

richiesta documenti dei 
verbali relativi a sanzioni 
amministrativa scarichi  

no Accoglimento  

  

15/01/2021 
prot.Arpal n.1061 

17 

    

3
5 

29/12/2020                        
prot.Arpal n. 

36355 
documentale  

richiesta documenti dei 
verbali relativi a sanzioni 
amministrativa attività 

commerciale 

si Accoglimento  

  

18/01/2021 
prot.Arpal 1184 

16 

     


