
REGISTRO ACCESSO AGLI ATTI

Anno n° Data di arrivo Prot. di arrivo Oggetto dell'istanza Ufficio competente 
Tipologia di 

accesso

Presenza 

controinteres

sati

Esito

Data 

provveddimen

to

Prot. di 

partenza

Sintesi della motivazione 

dell'accoglmento parziale o del 

diniego

Riesame - data 

di 

presentazione 

della richiesta

Riesame - Esito

Riesame - 

Data 

provvediment

o

Riesame - Sintesi della motivazione

Ricorso al Giudice 

Amministrativo - 

Data di 

comunicazione 

del 

provvedimento 

Ricorso al Giudice 

Amministrativo - Esito
Note

2018 1 21/12/2018 - Richiesta rilascio copia verbali e 

documenti inerenti all'offerta della 

Lisa Group srl nella procedura 

comparativa per concessione 

demaniale areademaniale 

marittimadui mq. 622,45 nel porto di 

Pesaro

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Accoglimento 23/01/2019 -

2019 2 05/01/2019 - Richiesta rilascio copia verbali e 

documenti inerenti all'offerta della 

Carpenteria Mavale Panicali Terenzio 

& C. snc nella procedura comparativa 

per concessione demaniale 

areademaniale marittimadui mq. 

622,45 nel porto di Pesaro

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Accoglimento 29/01/2019 -

2019 3 17/01/2019 - Richiesta accesso alle 

documentazioni degli atti relativi alla 

chiusura di accesso al molo nord lato 

esterno e quelle relative all'aggiunta 

di barriere in ferro all'inizio della 

scogliera del suddetto molo ai sensi 

dell'art. 22 ex legge 241/90 e della 

legge 33/2013.

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.) e 

Accesso civico 

generalizzato (art. 

5 comma 2 D.lgs. 

33/2013)

no -

2019 4 30/01/2019 - Richiesta copia degli eventuali atti 

amministrativi adottati a seguito 

della Sentenza del TAR Abruzzo 

pubblicata in data 18/07/2018.

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si -

2019 5 31/01/2019 - Richiesta copia documentazione 

inerente al subentro alla concessione 

n° 45/2008 della Duitta "Il 

Porticciolo" di Capogrossi Giovanni 

alla Ditta Perla S.n.c.

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si -

2019 6 21/02/2019 - Richiesta estrazione di copia 

documentazione relativa alla 

procedura di selezione per 

assunzione impiegato tecnico presso 

la Direzione Tecnica di 4° livello.

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si -



2019 7 28/02/2019 - Rrichiesta copia autorizzazione 

movimentazione in autoproduzione 

nave Deovolente.

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si -

2019 8 06/03/2019 - Richiesta copia verbale commisione 

giudicatrice propria offerta tecnica 

per procedura comparativa per 

concessine area demaniale presso 

Darsena Marche e manufatto.

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si -

2019 9 12/03/2019 - Richiesta copia documenti 

amministrativi riferiti ad istanza di 

concessione demaniale presentata da 

Lisa Group.

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si -

2019 10 22/03/2019 -  Richiesta copia documenti 

amministrativi riferiti ad istanza di 

concessione demaniale presentata da 

Lisa Group.

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si -

2019 11 04/04/2019 - Richietsa accesso agli atti relativi ai 

lavori di demolizione dei Silos ex 

Società SAI e Silos granari

Accesso civico 

generalizzato (art. 

5 comma 2 D.lgs. 

33/2013)

no -

2019 12 24/05/2019 - Richiesta accesso agli atti 

amministrativi adottati a seguito 

sentenze TAR Abruzzo 235/2018 del 

18/07/2018 e del Consiglio di Stato 

n° 1037/2019 pubblicata il 

13/02/2019.

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

no -

2019 13 28/05/2019 - Richiesta accesso atti per difesa in 

giudizio contro API Raffineria di 

Ancona

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si -

2019 14 12/06/2019 - Richiesta accesso atti di gara per 

affidamento servizio di brokeraggio 

assicurativo

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si -

2019 15 18/07/2019 - istanza accesso atti di gara per 

appalto lavori di realizzazione della 

banchina rettilinea del porto di 

Ancona

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si -

2019 16 30/07/2019 -  Istanza di accesso agli atti su 

variante urbanistica Molo 

Clementino porto di Ancona

Accesso civico 

generalizzato (art. 

5 comma 2 D.lgs. 

33/2013)

no -

2019 17 19/09/2019 - Richista accesso atti concessione 

demaniale a GNO S.r.l. porto di 

Ortona

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si -



2019 18 11/12/2019 - Richiesta ccesso atti di gara per 

affidamento servizio brokeraggio 

assicurativo

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si -

2019 19 23/12/2019 - Richiesta accesso agli atti procedura 

comparativa per concessione 

demaniale marittima specchio 

acqueo ml 80,97 porto di Pesaro di 

durata 4 anni

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si -

2020 20 09/01/2020 ARR 187 del 

09/01/2020

Richiesta accesso agli atti per 

l'esercizio delle prerogative, al fine di 

ogni determinazione in merito al 

pagamento dei canoni accertati, e 

non ancora riscossi, afferenti le aree 

di deposito assertite all'allora R.T.I. 

soggetto terminalista della banchina 

n. 25 

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Accoglimento 10/01/2020 PAR 142 del 

10/01/2020

2020 21 21/01/2020 ARR 732 del 

23/01/2020

Richiesta copia documentazione 

fascicolo licenza di sub-ingresso 

04/01/2018 Rep. 1234 del 

26/02/2018 - concessione demaniale 

n. 2/2016 del 18/02/2016 CMTI 

Society Petroleum Srl - CMTI 

Industries Srl

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

no Accoglimento 23/01/2020 PAR 580 del 

23/01/2020

2020 22 03/02/2020 ARR 1367 del 

03/02/2020

Richiesta piano di sicurezza relativo 

alla concessione rilasciata a "La 

Marina Dorica Spa" inerente il porto 

turistico

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

no Diniego 13/02/2020 PAR 1153 del 

13/02/2020

Incartamento richiesto non presente 

agli atti dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Centrale 

in quanto trattasi di documentazione 

non prevista tra gli adempimenti 

necessari al rilascio della concessione 

demaniale di che trattasi   

2020 23 14/02/2020 ARR 2146 del 

14/02/2020

Richiesta  ad ottenere, mediante 

invio di copia, dei titoli edilizi, 

progetto edilizio, dichiarazioni di 

conformità degli impianti, atti 

catastali e ogni altro atto o 

documento che possa essere ritenuto 

propedeutico, reso esecutivo con 

Ordinanza  1/2020

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.) e 

Accesso civico 

generalizzato (art. 

5 comma 2 D.lgs. 

33/2013)

no Accoglimento 14/02/2020 PAR 1200 del 

14/02/2020

2020 24 04/03/2020 ARR 3217 del 

06/03/2020

Richiesta accesso agli atti della 

concessione demaniale dei pontili e 

dello specchio acqueo della società 

G.M.G. di Vitali Carlo 

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Accoglimento 23/03/2020 PAR 2737 del 

02/03/2020

2020 25 21/09/2020 ARR 1520 del 

22/09/2020

Richiesta titolo concessorio n. 

02/2020 del 19/03/2020  

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Accoglimento 05/10/2020 PAR 6465 del 

05/10/2020



2020 26 15/09/2020 ARR 10294 del 

15/09/2020

Richiesta di accesso agli atti e di 

estrarre copia delle scritture private 

intercorse nel 2017 tra il Circolo 

Velico di Ortona e i Sigg.ri: Giancarlo 

Tripudio, Stefano Cantalini, Luigi 

Garzarelli, Osvaldo Dragani

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Accoglimento 

parziale 

05/10/2020 PAR 6469 del 

05/10/2020

Non si ritiene adeguatamente ostese 

le ragioni poste a fondamento della 

domanda 

2020 27 24/09/2020 - Richiesta di rilascio autorizzazione ex 

art. 45 bis Codice della Navigazione

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Accoglimento 05/10/2020 PAR 6464 del 

05/10/2020

2020 28 24/09/2020 ARR 10661 del 

24/09/2020

Richiesta di accesso agli atti di copia 

ex multis della documentazione 

fotografica allegata al processo 

verbale di accertamento e di 

contestazione n. 265/G.C.-77 redatto 

dal personale dipendente della 

Capitaneria di Porto di Ancona - Sez. 

Falconara Marittima

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Accoglimento 15/10/2020 PAR 6743 del 

15/10/2020

2020 29 26/10/2020 ARR 12066 del 

26/10/2020

Richiesta copia documentazione per 

redazione parere 

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

no Accoglimento 27/10/2020 PAR  6950 del 

27/10/2020

2020 30 12/10/2020 ARR 11415 del 

12/10/2020

Richiesta copia questionari test 

preselettivi relativi alla procedura 

selettiva pubblica per titoli ed esami 

finalizzata alla formazione di una 

graduatoria per l'assunzione di n° 3 

impiegati tecnici addetti alla 

Direzione Tecnica e Programmazione 

(Settore di Staff: Verifiche, 

Manutenzioni e Patrimonio - 

Divisione Pianificazione, Dragaggi e 

Ambiente - Divisione Infrastrutture e 

Gestione Energetica), livello 

inquadramento 4° del vigente C.C.N.L 

dei lavoratori dei porti, con contratto 

a tempo indeterminato

Direzione AA.GG. Anticorruzione e 

Trasparenza - Personale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

no Accoglimento 04/11/2020 PAR 7184 del 

04/11/2020

2020 31 11/11/2020 ARR 12898 del 

11/11/2020

Richiesta di accesso alla 

documentazione fotografica

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

no Accoglimento 11/11/2020 PAR 7372 del 

11/11/2020



2020 32 01/12/2020 ARR 14046 del 

01/12/2020

Richiesta accesso agli atti di tutti i 

verbali della commissione di gara e 

documentazione relativa al primo 

classificato relativamente alla 

procedura aperta ex artt. 60 e 95, 

comma 3, lettera a) D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. per l’affidamento del 

servizio di pulizia e servizi connessi 

degli uffici e degli ambienti di 

proprietà dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Centrale 

(ADSP) nell’ambito portuale di 

Ancona, inclusi superfici comuni, 

servizi igienici, manufatti e locali 

funzionali all’espletamento delle 

attività di controllo e di supporto a 

traffico merci e passeggeri, per la 

durata di anni tre

Divisione Gare, Appalti, Contratti - 

Contenzioso

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Accoglimento 11/12/2020 PAR 8257 del 

11/12/2020

2021 33 04/01/2021 ARR 18 del 

04/01/2021

Richiesta copia semplice atto da cui 

risulta la data della decisione di 

installare un tastierino numerico 

dotato di un codice di sicurezza posto 

all'esterno dell'ingresso dell'ufficio 

attualmente in uso all'Agenzia 

Dogane e Monopoli di Ancona che 

ospita gli ufficio UTF dal  2011 al 

2018 sede dell'uffico controlli e 

accertamento della Dogana, 

nell'edificio sito in Ancona Molo 

Santa Maria, nonchè documento da 

cui risulti la data della installazione e 

del funzionamento dello stesso 

tastierino

Divisione Security – Safety portuale e 

servizi

all’utenza

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

no Accoglimento 13/01/2021 PAR 199 del 

13/01/2021

2021 34 08/02/2021 ARR 1862 del 

09/02/2021

Richiesta di prendere visione ed  

estrarre copia, dello Statuto e 

dell'atto costitutivo del Circolo 

Marinaro dell'Adriatico, dei verbali 

e/o documenti relativi alla voltura a 

favore del Circolo Marine Yacht Club

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Accoglimento 25/02/2021 PAR 1478 del 

25/02/2021

2021 35 03/03/2021 ARR 3005 del 

04/03/2021

Richiesta di prendere visione ed  

estrarre copia dello Statuto e 

dell'atto costitutivo del Circolo 

Marine Yacht Club, dei verbali e/o 

documenti relativi alla voltura a 

favore del Circolo Marine Yacht Club

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Diniego 12/03/2021 PAR 1939 del 

12/03/2021

Istanza non presa in considerazione 

dall'Amministrazione in quanto 

ripetutamente sottoposta senza 

senza addurre alcun elemento di 

novità 



2021 36 05/03/2021 ARR 3161 del 

08/03/2021

Richiesta di copia in carta libera della 

concessione demaniale relativa al 

deposito costiero presso il porto di 

Pesaro intestatao  a Fox Petroli S.p.A  

con pareri ed allegati annessi, ogni 

atto e/o parere antecedente e 

successivo relativo al rilascio della 

concessione, corrispondenza 

intercorsa tra gli enti e il 

concessionario sia antecedente che 

successiva al rilascio della 

concessione

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Diniego 10/03/2021 PAR 1894 del 

10/03/2021

La domanda, così come formulata, 

non è stata accolta, in quanto difetta 

dei presupposti richiesti dalla 

disciplina recata dall'art. 22 e ss L. 

241/90 e D.P.R. 12 aprile 2006, n. 

184, così come attuati dal 

Regolamento in materia di accesso 

documentale approvato e reso 

esecutivo con Ordinanza 

Presidenziale n. 1/2020 fatti salvi i 

rimedi azionabili ai sensi dell'art. 25 

L. 241/90 ss.mm. ii. ricorrendo al Tar 

competente 

2021 37 07/03/2021 ARR 3163 del 

08/03/2021

Richiesta istanza accesso atti e 

chiarimenti in merito al punto 3) 

relativi alla procedura finalizzata alla 

formazione di una graduatoria per 

l'assunzione di un funzionario 

responsabile addetto alla Divisione 

Pianificazione, Dragaggi e Ambiente 

presso la Direzione Tecnica e 

Programmazione, livello 

inquadramento "QUADRO A'' del 

vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei 

porti, con contratto a tempo 

indeterminato

Direzione AA.GG. Anticorruzione e 

Trasparenza - Personale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

no Accoglimento 09/03/2021 PAR 1814 del 

09/03/2021

ARR 3954 del 

22/03/2021

Accoglimento PAR 2851 del 

15/04/2021

2021 38 24/03/2021 ARR 4019 del 

24/03/2021

Richiesta di prendere visione ed 

eventualmente estrarre copia, di 

tutti gli atti concessori ed 

autorizzativi che risultino correlati, 

collegati e/o dipendenti rispetto al 

permesso di costruire n. 96 del 

30/04/2018, nonché a quelli 

successivi eventualmente depositati

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Accoglimento 25/03/2021 PAR 2255 del 

25/03/2021

2021 39 15/04/2021 ARR 5179 del 

16/04/2021

Richiesta tracce prove scritte 

(estratta e non estratte) selezione 

pubblica finalizzata alla formazione di 

una graduatoria per l'assunzione di 

un Impiegato tecnico di 2° livello 

addetto alla Divisione Infrastrutture 

e Gestione energetica presso la 

Direzione Tecnica

Direzione AA.GG. Anticorruzione e 

Trasparenza - Personale 

Accesso civico 

generalizzato (art. 

5 comma 2 D.lgs. 

33/2013)

no Accoglimento 12/05/2021 PAR 3414 del 

12/05/2021



2021 40 22/04/2021 ARR 5585 del 

23/04/2021

Istanza accesso ai documenti 

amministrativi e di accesso civico 

generalizzato relativo all'avviso di 

mobilità, riservata a Dirigenti tecnici 

a tempo indeterminato di altra 

Pubblica Amministrazione o in 

comando

Direzione AA.GG. Anticorruzione e 

Trasparenza - Personale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.) 

Accesso civico 

generalizzato (art. 

5 comma 2 D.lgs. 

33/2013) 

no Accoglimento 

parziale 

21/05/2021 PAR 3715 del 

21/05/2021

Parte della documentazione richiesta 

è stata pubblicata sul sito 

istituzionale dell'ADSP Mare 

Adriatico Centrale.La restante 

documentazione richiesta non puà 

essere resa ostensibile in quanto 

sulla base del  contenuto dell'istanza  

non si evince un interesse concreto, 

diretto ed attuale in ordine 

all'acquisizione di ulteriore 

documentazione richiesta, risultando 

incoferente il mero richiamo ad una 

precedente controversia, con 

rifermento alla quale risulta cessata 

la materia del contendere

2021 41 25/05/2021 ARR 7046 del 

26/05/2021

Richiesta individuazione particella e 

copia della planimetria del manufatto 

ex Gami Pesca srl situato in Viale 

Marinai d'Italia n. 24 - San Benedetto 

del Tronto (AP)

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

no Accoglimento 07/06/2021 PAR 4126 del 

07/06/2021

2021 42 09/06/2021 ARR 7755 del 

10/06/2021

Istanza di accesso con estrazione di 

copia di documenti amministrativi 

relativi alla selezione pubblica  

finalizzata alla formazione di una 

graduatoria per l'assunzione di un 

Impiegato tecnico di 2° livello 

addetto alla Divisione Infrastrutture 

e Gestione energetica nei confronti 

del 1° classificato Ing. Tedeschi

Direzione AA.GG. Anticorruzione e 

Trasparenza - Personale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Accoglimento 08/07/2021 PAR 4939 del 

08/07/2021

2021 43 18/06/2021 ARR 8287 del 

21/06/2021

Istanza di accesso con estrazione di 

copia di documenti amministrativi 

relativi alla selezione pubblica  

finalizzata alla formazione di una 

graduatoria per l'assunzione di un 

Impiegato tecnico di 2° livello 

addetto alla Divisione Infrastrutture 

e Gestione energetica nei confronti 

del 1° classificato

Direzione AA.GG. Anticorruzione e 

Trasparenza - Personale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Accoglimento 08/07/2021 PAR 4940 del 

08/07/2021

2021 44 29/06/2021 ARR 8655 del 

30/06/2021

Procedimento di accesso agli atti ex 

art. 53  del D.lgs. 50/2016  Lavori di 

ristrutturazione dell'edificio 

demaniale sede del mercato ittico 

sito nella zona del mandracchio al 

porto di Ancona "

Direzione Amministrativa           

Divisione Gare, Appalti, Contratti - 

Contenzioso        

Accesso agli atti 

ex art. 53  del 

D.lgs. 50/2016

si Accoglimento 06/07/2021 PAR 4819 del 

06/07/2021

2021 45 01/07/2021 ARR 8791 del 

01/07/2021

Richiesta di accesso agli atti a seguito 

di indagini difensive

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

no Accoglimento 07/07/2021 PAR 4888 del 

07/07/2021



2021 46 06/07/2021 ARR 9019 del 

07/07/2021

Procedimento di accesso agli atti ex 

artt. 29 e  53  comma 6 del D.lgs. 

50/2016 " Lavori di ristrutturazione 

dell'edificio demaniale sede del 

mercato ittico sito nella zona del 

mandracchio al porto di Ancona "

Direzione Amministrativa           

Divisione Gare, Appalti, Contratti - 

Contenzioso        

Accesso agli atti 

ex art. 53  comma 

6 del D.lgs. 

50/2016

si Accoglimento 20/07/2021 PAR 5184 del 

20/07/2021

2021 47 07/07/2021 ARR 9022 del 

07/07/2021

Istanza di accesso con estrazione di 

copia di documenti amministrativi 

relativi alla selezione pubblica  

finalizzata alla formazione di una 

graduatoria per l'assunzione di un 

Impiegato tecnico di 2° livello 

addetto alla Divisione Infrastrutture 

e Gestione energetica nei confronti 

del 2° e 3°classificati 

Direzione AA.GG. Anticorruzione e 

Trasparenza - Personale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Accoglimento 21/07/2021 PAR 5214 del 

21/07/2021

2021 48 12/07/2021 ARR 9209 del 

12/07/2021

Istanza di  ulteriore accesso agli atti  

con estrazione di copia di documenti 

amministrativi relativi alla selezione 

pubblica  finalizzata alla formazione 

di una graduatoria per l'assunzione di 

un Impiegato tecnico di 2° livello 

addetto alla Divisione Infrastrutture 

e Gestione energetica nei confronti 

del 1° classificato 

Direzione AA.GG. Anticorruzione e 

Trasparenza - Personale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Accoglimento 02/08/2021 PAR 5481 del 

02/08/2021

2021 49 19/07/2021 ARR 9489 del 

19/07/2021

Richiesta accesso agli atti informale 

per visualizzazione della 

documentazione fotografica del 

sopralluogo prot. n. ARR-8692 del 

30/06/2021 richiedendo copia delle 

pag. 7 dello stesso

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Accoglimento 23/07/2021 ARR 9694 del 

23/07/2021

2021 50 26/07/2021 ARR 9752 del 

26/07/2021

Istanza di  ulteriore accesso con 

estrazione di copia di documenti 

amministrativi relativi alla selezione 

pubblica  finalizzata alla formazione 

di una graduatoria per l'assunzione di 

un Impiegato tecnico di 2° livello 

addetto alla Divisione Infrastrutture 

e Gestione energetica nei confronti 

del 1° classificato 

Direzione AA.GG. Anticorruzione e 

Trasparenza - Personale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Accoglimento 06/08/2021 PAR 5562 del 

06/08/2021

2021 51 04/08/2021 ARR 10262 del 

05/08/2021

 Istanza di  ulteriore accesso con 

estrazione di copia di documenti 

amministrativi relativi alla selezione 

pubblica  finalizzata alla formazione 

di una graduatoria per l'assunzione di 

un Impiegato tecnico di 2° livello 

addetto alla Divisione Infrastrutture 

e Gestione energetica nei confronti 

del 2° classificata 

Direzione AA.GG. Anticorruzione e 

Trasparenza - Personale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Accoglimento 25/08/2021 PAR 5893 del 

25/08/2021



2021 52 13/08/2021 ARR 10608 del 

13/08/2021

Procedimento di accesso agli atti ex 

art. 53 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.e 

Legge 241/90 e s.m.i. "Lavori di 

adeguamento delle banchine nn. 13 e 

14 all'ormeggio delle navi traghetto 

2° stralcio"

Direzione Amministrativa           

Divisione Gare, Appalti, Contratti - 

Contenzioso        

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Accoglimento 31/08/2021 PAR 6010 del 

31/08/2021

2021 53 26/08/2021 - Richiesta accesso agli atti informale, 

in qualità di Membro del Comitato di 

Gestione, delle note relative agli 

adempimenti che l'ADSP M.A.C. 

attende dal Comune di Pescara 

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

no Accoglimento 26/08/2021 PAR 5923 del 

26/08/2021

2021 54 30/08/2021 ARR 10936 del 

30/08/2021

Istanza di accesso agli atti, in qualità 

di Membro del Comitato di Gestione, 

della Delibera del Comitato di 

Gestione n. 27 del 10/08/2021 

avente ad oggetto le concessioni 

demaniali Porto di Pescara

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

no Accoglimento 30/08/2021 PAR 5975 del 

30/08/2021

2021 55 - - Istanza di accesso agli atti Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Preavviso di 

rigetto

16/09/2021 PAR 6437 del 

16/09/2021

Presenza di motivi ostativi alla 

prosecuzione del procedimento 

avviato con nota PAR 5605 del 

10/08/2021

2021 56 - - Domanda di accesso documentale  

decadenza Concessione demaniale 

marittima Nord-Est 

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

no Accoglimento 19/09/2021 PAR 6545 del 

20/09/2021

2021 57 22/09/2021 ARR 11813 del 

22/09/2021

A seguito della richiesta di accesso 

agli atti prot. n. 11813 del 

22/09/2021, ha richiesto la visione 

del fascicolo relativo alla concessione 

n. 02-40/2019 del 19/04/2019 (Pr 

84), fascicolo relativi alla 

comunicazione trasmessa 

dall'ADSPMAC con nota prot. 5793 

del 19/08/2021 e del rilascio della 

nuova concessione dell'arera 

scoperta di mq 45,00

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Accoglimento 07/10/2021 ARR 12468 del 

07/10/2021

2021 58 15/10/2021 ARR 12869 del 

15/10/2021

Richiesta di accesso agli atti di 

documentazione alla pubblica 

amministrazione ex art. 391 quater 

C.p.p. in sede di investigazioni 

difensive

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

si Accoglimento 18/10/2021 PAR 7597 del 

18/10/2021

2021 59 19/10/2021 ARR 13081  del  

20/10/2021

Richiesta di accesso agli atti di 

concessione per il servizio di 

bunkeraggio di GNL e di MGO nel 

porto di Ancona

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

no Diniego 22/10/2021 PAR 7770 del 

22/10/2021

Autorità competente al rilascio della 

documentazione richiesta è l'Autorità 

Marittima. Pertanto con nota PAR 

7770 del 22/10/2021. la domanda in 

oggetto viene partecipata alla 

Spett.le Capitaneria di Ancona per gli 

eventuali seguiti di competenza

2021 60 22/10/2021 ARR 13262 del 

22/10/2021

Procedimento di accesso agli atti  di 

deliberazione del Comitato di 

Gestione n. 12 del 30/04/2021 

relativa al rilascio del titolo 

concessorio.

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro 

portuale 

Accesso 

documentale  

(art. 22 L. 241/90 

e ss.mm. ii.)

no Accoglimento 29/10/2021 PAR 7941 del 

29/10/2021


