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REGISTRO ACCESSI  

(ex Linee guida FOIA - Delibera ANAC n.1309/2016) 

N.ro Oggetto Tipo di 
accesso 

Data della 
richiesta 

Data ed esito della 
decisione 

1 Richiesta di accesso agli atti e di estrazione 
copie relativa al progetto di potenziamento 
dell’ impianto di depurazione intercomunale di 
Casteggio” 

 
Generalizzato 

 
05/05/2017 

Accesso consentito. In data 
21/06/2017 conclusione 
definitiva dell’iter di 
reperimento informazioni e 
documentazione da parte 
del soggetto richiedente, 
con esito positivo. 

2 Richiesta di accesso agli atti e di estrazione 

copie relativa a “Contratti d’appalto in essere 

stipulati tra ASM Pavia spa, ASM Vigevano e 

Lomellina spa, ASM Voghera spa, Broni 

Stradella Pubblica srl e le ditte appaltatrici del 

servizio di prelievo, trasporto e avvio al 

recupero di fanghi biologici prodotti negli 

impianti di depurazione delle acque reflue siti 

nella provincia di Pavia”.  

Generalizzato PEC del 
06/08/2018 

Richiesta non pertinente. 
Fornita risposta scritta via 
PEC  in data 21/08/2018  
con l’indicazione dei 
soggetti e delle modalità 
per l’acquisizione delle 
informazioni documentali 
di cui all’oggetto. 

3 Richiesta di accesso ad informazioni relative ad 
approvvigionamento idrico effettuato con 
servizi sostituitivi di emergenza nell’estate 
2017 

Generalizzato E-mail del 
31/08/2018 

Accesso consentito. Fornita 
risposta scritta, via PEC, 
contenente le informazioni 
richieste,  in data 
17/09/2018  

4 Richiesta di accesso ad informazioni  relative 
alle Convenzioni in essere  tra Pavia Acque e la 
Provincia di Pavia 

Generalizzato PEC del 
10/09/2018 

Accesso consentito. Fornita 
risposta scritta, via PEC, 
contenente le informazioni 
richieste,  in data 
17/09/2018 

5 Richiesta di accesso ad atti e documenti 
amministrativi relativi ad attività di 
conduzione/manutenzione/controlli analitici 
impianto di depurazione  

Civico PEC del 
14/09/2018 

Accesso consentito .  
Fornita risposta scritta, via 
PEC, contenente le 
informazioni richieste,  in 
data 18/10/2018 

6 Richiesta di accesso ai verbali di gara ed alla 
documentazione amministrativa, tecnica ed 
economica presentata dall’aggiudicatario in 
merito alla gara relativa al recapito di 
documenti e raccomandate 

Agli atti ex l. 
241/1990 

PEC del 
25/09/2018 

Accesso consentito. Fornita 
risposta scritta, via PEC, 
contenente le informazioni 
richieste, esclusa la parte 
secretata 
dall’aggiudicatario, in data 
09/10/18 

7 Richiesta di accesso ai verbali di gara ed alla 
documentazione amministrativa ed economica 
presentata da tutti i partecipanti in merito alla 
gara per la fornitura di energia elettrica 

 

Agli atti ex l. 
241/1990 

PEC del 
11/05/2018 

Accesso consentito.  
Fornita risposta scritta, via 
PEC, contenente le 
informazioni richieste, in 
data 17/05/18.  



 

Dati aggiornati al 31 maggio 2021 
 

8 Richiesta di accesso a fatture acqua   Agli atti ex 
l.241/1990 

PEC del 
13/12/2018 

Fornita risposta con PEC in  
data 21/12/2019 , dopo 
interpello del soggetto 
controinteressato 

9 Richiesta di accesso alla documentazione di 
progetto dell’intervento di potenziamento del 
depuratore di Bressana Bottarone e 
dell’intervento di collettamento al suddetto 
impianto dei reflui provenienti da Comuni 
limitrofi 

Generalizzato PEC del  
23/01/2019 

Fornita risposta via PEC in 
data 28/01/2019 
attestante la disponibilità 
alla visione della 
documentazione di cui 
trattasi. Incontrato in data 
14/03/2019, presso la sede 
della società, il soggetto 
estensore della richiesta di 
accesso. 

10 Richiesta di accesso a documentazione relativa 
all’applicazione della tariffa di scarico acque 
reflue 

Agli atti ex 
L.241/1990 

PEC del 
23/09/2019 

Accesso consentito. 
Fornita risposta via PEC in 
data 24/09/2019 
attestante la disponibilità 
alla visione della 
documentazione di cui 
trattasi. Incontro 
effettuato in data 7 ottobre 
2019 durante il quale sono 
state fornite le 
informazioni richieste e 
messa a disposizione la 
documentazione di 
riferimento. 

11 Richiesta di accesso a documentazione relativa 
all’applicazione della tariffa di scarico acque 
reflue 

Agli atti ex 
L.241/1990 

PEC del 
24/09/2019 

Accesso consentito. 
Fornita risposta via PEC in 
data 24/09/2019 
attestante la disponibilità 
alla visione della 
documentazione di cui 
trattasi. Incontro 
effettuato in data 2 ottobre 
2019 durante il quale sono 
state fornite le 
informazioni richieste e 
messa a disposizione la 
documentazione di 
riferimento. 

12 Richiesta di accesso agli atti riferiti ad 
un’utenza intestata ad un soggetto privato 

Accesso 
generalizzato 
ex art.5 
D.Lgs.33/2013 

PEC del 
02/12/2019 

Accesso negato per 
opposizione della parte 
contro interessata (art.5,co 
.5 D.Lgs. n.33/2013). 
Fornita risposta al 
richiedente con PEC del 
16/12/2019. 

13 Richiesta di accesso agli atti riferiti ad azioni 
amministrative compite dalla società verso il 
soggetto interessato richiedente  

Agli atti ex 
L.241/1990 

PEC del 
12/03/2020 

Accesso consentito. 
Fornita risposta via PEC in 
data 16/06/2020 con 
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allegata la documentazione 
disponibile richiesta. 
Termine dilatato per 
effetto dei provvedimenti 
adottati dal Governo 
durante l’emergenza 
COVID-19 

14 Richiesta di accesso a documentazione tecnica  Generalizzato 05/11/2020 Fornita risposta via PEC in 
data 10/11/2020. Accesso 
consentito, 
subordinatamente alle 
disposizioni vigenti in tema 
di contenimento della 
pandemia 

15 Richiesta accesso civico relativa alle modalità 
di affidamento di un servizio 

Generalizzato 18/02/2021 Fornito riscontro via PEC in 
data 22 febbraio 2021, 
segnalante la non 
pertinenza della richiesta 
effettuata 

16 Richiesta di accesso a documentazione tecnica  Generalizzato 21/02/2021 Fornito primo riscontro via 
PEC in data 24 febbraio 
2021, ribadito con ulteriore 
e-mail del 22 marzo 2021. 
A seguire, entro la 
tempistica prevista dalla 
legge e in osservanza delle 
disposizioni anti COVID, 
messa in visione della 
documentazione richiesta 

17 Richiesta di accesso a documentazione 
commerciale 

Generalizzato 15/04/2021 
e 
23/04/2021 

Fornita risposta in data 23 
aprile 2021 di disponibilità 
a fornire nuovamente 
copia della 
documentazione specifica 
di interesse, previa 
comunicazione degli 
estremi dei documenti di 
interesse. 

 


