
n
data e n°protocollo 

richiesta
tipologia accesso oggetto della richiesta controinteressati esito

sintesi 

motivazione 

rifiuto parziale o 

totale 

data e n°protocollo 

risposta

giorni trascorsi 

dalla presentazione 

della richiesta

1
18/01/2022 prot Arpal 

1246
documentale 

istanza di accesso atto di prescrizione ex art. 318 

quater c.2  d.lgs. 152/06
no Accoglimento 

26/01/2022 

prot.Arpal.2090
8

2
19/01/2022 prot Arpal 

1359
documentale 

richiesta atti realtivi agli impianti di trasmissione 

/ricezione di onde elettromagnetiche in ambito 5G 

attivi (SP)

no Accoglimento 
15/02/2022 prot Arpal 

4033
27

3
19/01/2022 prot Arpal 

1283
documentale 

istanza di accesso documentazione varia relativa ad 

impianti di telefonia in ambito di giudizio civile (IM)
Accoglimento 

22/02/2022prot Arpal 

4869
27

4
17/02/2022 prot Arpal 

4397 
documentale 

istanza di accesso di documentazione varia degli 

ultimi dieci anni relativa ad impianto di trattamento 

acque reflue nei Comuni di Sestri  Levante e Riva 

Trigoso  

no Accoglimento 
16/03/2022 prot      

Arpal 7356
29

5
21/02/2022 prot Arpal 

4708
documentale 

istanza di accesso di documentazione varia relativa 

ad impianti di depurazione acque reflue su impianti 

depurazione di Sestri Levante-Portobello e Sestri 

Levante- Riva Trigoso dal 2010 al 2021

no Accoglimento 21/03/2022 30

6
18/03/2022 prot Arpal 

7677
civico generalizzato

richiesta ad Arpal relazione effettuata  presso 

attività alimentare provincia di Imperia
no Accoglimento 

22/03/2022 prot Arpal 

8008
4

7
14/03/2022 prot Arpal 

7146
documentale 

truffa ai danni di un privato a seguito di vendita 

merce 
no Rifiuto 

richiesta non di 

competenza 

dell'Agenzia ed 

errato mittente

30/03/2022 protArpal 

8982
16
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8
30/03/2022prot 

Arpal9148
documentale 

istanza di accesso di documentazione varia relativa 

all'impianto di depurazione di Deiva Marina dal 

2015 al 2022 e dello specchio d'acqua antistante 

anni 2015, 2018 e 2020

no Accoglimento 
19/04/2022 prot Arpal 

11174
20

9
04/04/2022prot Arpal 

9413
documentale 

istanza di accesso relativa alla documentazione 

inviata per la gara per strumentazione tecnica
si in corso di istruttoria

10
11/04/2022 prot Arpal 

10140
documentale 

istanza di accsso agli atti relativa a conferimento 

incarico per attività  di supporto amministrativo 

inerente progetto Europeo

si Accoglimento 
10/05/2022 prot Arpal 

13530
29

11 12/04/2022 prot 10378 documentale 
richiesta di relazione fonometriche effettuate da 

Arpal presso Istituto sanitario 
si Accoglimento 

29/04/2022 prot Arpal 

12181e 06/05/2022 

prot Arpal 13187

24

12
03/05/2022 

protArpal12632
documentale 

richiesta documentazione inerente ad eventuali 

segnalazioni odorigine prodotte da complesso 

industriale (SV)

no Rifiuto 

procedura di 

richiesta di 

accesso agli atti 

non corretta

11/05/2022 prot Arpal 

13696
8

13
12/05/2022 prot Arpal 

13831
informazione

richiesta dati monitoraggio qualità dell'aria mese di 

aprile e maggio 2022 Comune di La Spezia 
no Accoglimento 

18/05/2022 prot 

Arpal14456
6

14
12/05/2022 prot Arpal 

13892
documentale 

istanza di accsso agli atti relativa a conferimento 

incarico per attività  tecnica inerente progetto 

Europeo

sì in corso di istruttoria

15
13/05/2022 prot 

Arpal14070
documentale 

richiesta documentazione inerente ad eventuali 

segnalazioni odorigine prodotte da complesso 

industriale (SV)

no Accoglimento 
07/06/2022 prot Arpal 

16589
25



16
20/05/2022 prot. 

Arpal14747
documentale 

istanza di accesso agli atti relativa a 

documentazione varia relativamente all’impianto di

depurazione sito nel Comune di Lavagna in 

riferimento agli anni 2020-2021-2022 
no Accoglimento 

06/06/2022 prot. Arpal 

16380
17

17
25/05/2022 prot 

Arpal15358
documentale 

richiesta relazione Arpal a seguito di accertamenti 

analitci su inerti 
no Accoglimento 

01/06/2022 prot Arpal 

16136
7

18
26/05/2022 prot Arpal 

15475
documentale 

istanza di accesso documentazione varia relativa ad 

indagini ambientali su acque sotterranee (SV)
 in corso di istruttoria

19
06/06/2022 prot. Arpal 

16373
documentale 

richiesta documentazione per la stazione radio base 

in comune di Genova
si in corso di istruttoria


