
REGISTRO DEGLI ACCESSI - 2018 

Data richiesta Tipologia di 
accesso 

Elenco delle richieste  Esito della decisione  Eventuali note 

19.09.2018 Legge 241/90 Documentazione richiesta da un CTU per causa civile 
in corso fra terze parti. 

Evasa in giornata, stanti i ristretti termini per il 
deposito 

 

25.09.2018 D. Lgs. 33/2013 Richiesta di Consigliere Regionale inerente studio su 
situazione sistemi collettamento fognario e 
depurazione 

Evasa il 05.11.2018: accesso diretto e presa visone 
del progetto da parte del Cons. Reg. 

 

05.11.2018 D. Lgs. 33/2013 Richiesta del medesimo Consigliere Regionale di avere 
anche copia dello studio 

Risposto con pec il 12.11.2018, con differimento 
dell'accesso motivato anche da necessità di 
esaurire la procedura di gara cui lo studio era 
preordinato. Ricorso del Consigliere Regionale al 
Difensore Regionale, respinto con nota 18.12.2018. 

 

25.10.2018  
D. Lgs. 33/2013 

Richiesta di un Sindaco di visionare ed estrarre copia 
di documenti relativi al nuovo sistema di colettamento 
e depurazione 

Respinta per eccessiva genericità con pec 
12.11.2018, non disponendo Acque Bresciane di 
tutti i progetti e studi commissonati al riguardo da 
Garda Uno S.p.A. 

 

22.10.2018 D. Lgs. 33/2013 Richiesta di un Consigliere Comunale di avere copia 
dei bilanci dal 2012, riferiti al suo Comune 

Risposta con pec 12.11.2018, respingendo la 
richiesta per eccessiva generictà e perché Acque 
Bresciane, costituita nel 2016, non può certo 
disporre di bilanci dal 2012 in avanti. 

 

28.11.2018 D. Lgs. 33/2013 Richiesta del medesimo Consigliere  Comunale che, a 
rettifica della precedente istanza, chiede gli 
ammontari anuali relativi al servizio idrico pagati dai 
cittadini e le relative uscite. 

Risposta fornita da Garda Uno S.p.A., per quanto di 
competenza; risposta di Acque Bresciane  per 
precisare, fra l'altro, che la gestione del servizio 
idrico avviene "per ambiti" sovracomunali e che il 
bilancio di pevisione o budget non è dato dalla 
somma aritmetica dei bilanci di previsione dei vari 
Comuni, essendovi molte voci comuni, per 
economie di scala. 

 

14.12.2018 D. Lgs. 33/2013 Consigliere Comunale: istanza rivolta a Soc. Sirmione 
Servizi S.r.l. e da quest'ultima inoltrata ad Acque 
Bresciane, inerente richiesta di mappatura fognaria 
del Comune 

In corso di evasione.  

 


