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1
11/01/2021 

prot.Arpal n. 551
informazione

richiesta  di dati  ambientali, misurati da ARPAL, 

sino al 2020, nell'ambito dei programmi previsti 

dal d.lgs152/06 per tutti i punti di monitoraggio di 

acque superficiali e sotterranee

no Accoglimento 
20/01/2021 

prot.ARPAL n.1584
9

2
18/01/2021 prot. 

Arpal n. 1260
documentale 

verifica impianti di telefonia siti in p.zza Vittoria - 

Genova
no Accoglimento 

26/01/2021                

prot  ARPAL n.2419
8

3
22/01/2021 

prot.Arpal n.1932
documentale 

analisi degli impatti sanitari  e ambientali delle 

antenne 5G installate nel territorio regionale
no Accoglimento 

26/01/2021 

prot.ARPAL n.2348
4

4
05/02/2021 

prot.Arpal n.3540
documentale 

verbale concorso pubblico per Collaboratore 

Amministrativo
no Accoglimento 

26/01/2021 prot  

ARPAL n.2419
11

5
15/02/2021 

prot.Arpal n.4284
documentale 

impianto di trattamento acque reflue Lavagna: 

relazioni e referti Arpal dal 2018 al 2020
no Accoglimento 

24/02/2021 

prot.ARPAL n.5175
9

6
09/03/2021 

prot.Arpal n. 6499
civico generalizzato

verbale misurazione  campi elettromagnetici in 

Genova 
no Accoglimento 

10/03/2021                

prot ARPAL n. 6782
1

7
12/03/2021 

prot.Arpal n.7005
documentale 

analisi impatto elettromgnetico (AIE)presentate 

dal soggetto titolato alla gestione ed esercizio 

dell'impianto realizzato in Genova

no Accoglimento 
19/04/2021 

prot.ARPAL n.10767
37

8
17/03/2021 

prot.Arpal n.7479
documentale 

richiesta dei verbali delle analisi effettuate nel 

Polcevera (GE)  a seguito dell' incendio di un 

capanonne

no Accoglimento 
06/04/2021 

prot.ARPAL n.9292
20

9
30/03/2021 prot 

Arpal 8815
civico generalizzato rapporto di sicurezza relativo ad Aziende RIR no Accoglimento 

06/04/2021 

prot.ARPAL n. 9323
7



10
18/03/2021 prot. 

Arpal n.7548
informazione

 richiesta copia del parere e relativi allegati, 

emessa da ARPAL con nota prot.36284 del 29 

dicembre 2020 

no Accoglimento 
10/05/2021 

prot.ARPAL n.12925
53

11
07/04/2021 prot 

Arpal n.9508
documentale risultati analisi covid 19 no Accoglimento 

28/04/2021 

prot.ARPAL n.11813
21

12
03/05/2021 

prot.Arpal n.12235
documentale 

richiesta dei grafici delle misure di rumore 

effettuati da ARPAL presso Azienda in Chiavari 

(GE) 

no Accoglimento 

invio per posta 

elettronica 

09/06/2021

37

13
20/05/2021 

prot.ARPAL 14299
documentale 

nota ARPAL  emessa in merito al depuratore del 

Comune di Lavagna (agosto 2020)
no Accoglimento 

26.05.2021 

prot.ARPAL 14298
6

14
12/05/2021 

prot.Arpal.n13152
civico generalizzato verbale visita impiantistica no Accoglimento 

risposta telefonica  

20/05/2021
8

15
18/05/2021 prot 

Arpal n. 14052
informazione

richiesta di dati mensili della percentuale di 

raccolta differenziata di tutti i comuni della 

Regione per l'arco temporale 2016/2019.

no Accoglimento 
31/05/2021 Prot 

Arpal n.15403
13

16
20/05/2021 

prot.Arpal n.14299
civico generalizzato

richiesta nota ARPAL 24192 del 08/09/2020 

relativa all'impianto di depurazione di Chiavari 

(GE) 

no Accoglimento 
26/05/2021              

prot ARPAL n.14928
6

17
09/06/2021 

prot.Arpal n.16337
documentale 

Elenco di tutti gli scarichi, non riconducibili ai 

reflui domestici e recapitanti in pubblica 

fognatura, relativi ai depuratori in Cogoleto (GE) 

dal 2011 al 2021

no Accoglimento 

richiesta integrazioni 

29/06/2021 prot. 

ARPAL n. 18295 e 

prot. ARPAL n. 

18786 del 

02/07/2021 chiusura 

16/07/2021 prot. 

ARPAL n.20299

37

18
24/05/2021 prot 

Arpal n.14508
informazione

richiesta a livello provinciale del numero di siti, 

impianti , servizi per radiotelecomunicazioni e  

loro potenza complessiva 

no Accoglimento 
04/08/2021 prot. 

ARPAL n.22613
75



19
04/06/2021  

prot.Arpal 15877
documentale 

richiesta documentazione relativa 

all'autorizzazione rilasciata da ARPAL per 

installazione e modifica impianto telefonia in 

Genova 

no Accoglimento 

03/08/2021 

prot.ARPAL 

22489/22490/22492

59

20
08/06/2021 

prot.Arpal 16206
documentale 

Elenco di tutti gli scarichi, non riconducibili ai 

reflui domestici e recapitanti in pubblica 

fognatura, relativi ai depuratori di Torriglia

no Accoglimento 
02/07/2021 prot 

ARPAL n.18745
28

21
18/06/2021 

prot.Arpal n.17376
documentale richiesta copia procedimento VIA no Accoglimento 

13/07/2021 

prot.ARPAL 19753
25

22
25/06/2021                

prot Arpal n.18028
civico generalizzato referto acque  di balneazione La Spezia no Accoglimento 

30/06/2021 prot. 

ARPAL n.18375
6

23
28/06/2021 prot. 

Arpal 18238
documentale rilascio copia verifiche impiantistiche no Accoglimento in corso di istruttoria


