
 

1
04/04/2022prot Arpal 

9413
documentale 

istanza di accesso relativa alla 

documentazione inviata per la 

gara per strumentazione tecnica

si

accoglimento 

(istruttoria lunga per i  

tempi di risposta dei 

controinteressati)

08/07/2022 

prot.Arpal 19879
95

2
26/05/2022 prot Arpal 

15475
documentale 

istanza di accesso relativa a 

documentazione varia relativa ad 

indagini ambientali  su acque 

sotterranee (SV)

no Accoglimento
07/06/2022 prot 

Arpal16514
12

3
06/06/2022 prot. Arpal 

16373
documentale 

richiesta di accesso relativa alla 

documentazione per la stazione 

radio base in comune di Genova

si Accoglimento parziale

documentazione 

ostensibile solo in 

parte a fronte 

dell 'opposizione del 

controinteressato

07/07/2022 prot 

Arpal 19865
31

4
06/07/2022 prot Arpal 

19626
civico generalizzato

richiesta documenti/informazioni 

inerenti a sito in Genova
no Rifiuto non di competenza 

19/07/2022 prot 

Arpal 20977
13

5
15/07/2022 prot Arpal 

20697
documentale 

richiesta di documentazione 

relativa alla gara europea  servizi 

ambientali  

no Accoglimento
12/08/2022 prot 

Arpal 23649
28

6
29/07/2022 prot Arpal 

22094
documentale 

richiesta di accesso alla nota 

espressa da Arpal prot18502 del 

24/06/2022

no Accoglimento
08/08/2022 prot 

Arpal 23109
10

7
02/08/2022 prot Arpal 

22588
documentale 

richiesta atti procedura 

concorsuale profilo dirigente 

ambientale

si

accoglimento 

(istruttoria lunga per i  

tempi di risposta dei 

controinteressati)

13/09/2022 

prot.Arpal 26330
41

8
03/08/2022 prot Arpal 

22630
documentale 

richiesta documenti inerenti 

impianto di depurazione Comune 

di Levanto 

no Accoglimento
01/09/2022 prot 

Arpal 24943
29

9
18/08/20222 prot 

Arpal 23898
documentale 

istanza di accesso di 

documentazione  relativa a 

campionamenti effettuati presso la 

condotta a scarico impianto di 

Corniglia (SP)

no Accoglimento
24/08/2022 prot 

Arpal 24210
6

10
19/08/2022 prot Arpal 

23960
documentale 

istanza di accesso alla 

documentazione su verifiche 

impianti ascensori  

no Accoglimento
13/09/2022 prot. 

Arpal 26266
25

11
29/08/2022  prot Arpal 

24613
documentale 

istanza di accesso alla 

documentazione su verifiche 

impianti ascensori  

no Accoglimento
13/09/2022 prot. 

Arpal 26268
15

12
05/09/2022 prot Arpal 

25230
documentale 

richiesta di documentazione 

relativa agli  strumenti per i l  

campionamento - depuratore di 

Levanto -Bonassola 

Accoglimento
21/09/2022 prot 

Arpal 27078
16

13
20/09/2022 prot Arpal 

26926
documentale 

richiesta documentazione inerente 

i  verbali di sopralluogo Arpal 

presso cava (GE)

no differimento 

ai sensi dell 'art.9 del 

DPR 184/2006 (non 

conclusione 

procedimento)

19/10/2022 prot 

Arpal 29956, 

4/11/2022 prot. 

Arpal 31495

29

14
20/09/2022 prot Arpal 

26894
informazione

richiesta copia delle valutazione 

qualità dell 'aria  di La Spezia 

documenti

no Accoglimento 
28/09/2022 prot 

Arpal 27730
8

15
22/09/2022 prot Arpal 

27398
documentale 

richiesta di documentazione 

inerente l 'impianto del  depuratore 

di Andora (IM) anno 2021/2022 e 

comunicazioni di by pass/avaria 

dal 2015 ad oggi

no

Accoglimento e richiesta 

di integrazione del 

29/09/2022 prot Arpal 

27852

28/10/2022 prot 

Arpal 30920
36

16
29/09/2022 prot Arpal 

27950
documentale 

istanza di accesso di 

documentazione varia relativa 

all 'impianto di depurazione di 

Lavagna dal 2015 al 2022 

Accoglimento e richiesta 

di integrazione del 

03/10/2022 prot Arpal 

28181

02/11/2022 prot 

Arpal 31201
33

17
04/10/2022 prot Arpal 

28363
documentale 

Documentazione relativa ai 

sopralluoghi all’impianto di 

depurazione del Comune di Sestri 

Levante per gli  anni 2018-2022, 

con relativi campionamenti 

si Accoglimento
 03/11/20222 

prot Arpal 31258
30

18
04/10/2022 prot Arpal 

28396
civico generalizzato

richiesta documentazione relativa 

alle condizioni del meteo e del 

mare nella notte tra i l  29 e i l  30 

ottobre 2018 a Genova 

no Accoglimento 05/10/2022 1

19
06/10/2022 prot Arpal 

28552
documentale 

esito verifiche effettuate da Arpal 

per impianti elettrici di messa a 

terra  - Comune di Diano Marina

no Accoglimento 
24/10/2022 prot 

Arpal 30375
18

20
24/10/2022 prot Arpla 

30286
documentale 

richiesta atti relative a  

immissioni sonore Comune 

Portofino

si Accoglimento 

28/10/2022 prot 

Arpal 30921 e 

14/11/2022 prot 

Arpal 32357

31

21
14/11/2022 prot Arpal 

32333
informazione richiesta dati ambientali  PFAS no Accoglimento

23/11/2022 prot 

Arpal 33371
9

22
02/12/2022 prot Arpal 

34413
documentale 

istanza di accsso agli  atti  relativa 

a conferimento incarico per 

attività  tecnica inerente progetto 

Europeo

si
in corso di 

istruttoria

DOMANDA DI ACCESSO


