
REGISTRO DEGLI ACCESSI – 2020 

Primo e secondo semestre 

Data richiesta Tipologia di accesso Elenco delle richieste  Esito della decisione  Eventuali note 

08.01.2020 Legge 241/1990 
 

(accesso documentale) 

Richiesta di un privato, danneggiato a seguito di incidente stradale, di 
avere copia di relazione tecnica che ha escluso la responsabilità della 
società, con conseguente esclusione del diritto a risarcimento. 

Fornita copia del documento, con mail prot. 8581 del 
05.02.2020.  

 

20.01.2020 Legge 241/1990 
 

(accesso documentale) 

Richiesta di un privato inerente copie atti relativi ad allacciamenti e 
scarichi acque bianche e nere dei confinanti, causa tracimazioni e 
contenzioso in corso. 

Con pec 11107 del 12.02.2020 è stata fornita risposta 
che non risulta agli atti d’ufficio documentazione 
relativa agli scarichi; contestuale sollecito ai privati 
confinanti a regolarizzare la loro posizione, fornendo 
documentazione o presentando apposita istanza.  

L’istruttoria è stata 
caratterizzata anche da un 
sopralluogo con tecnici di 
parte, del Comune e di Acque 
Bresciane, alla presenza anche 
del Comandante della Polizia 
Locale. 

21.02.2020 Legge 241/1990 
 

(accesso documentale) 

Richiesta di un CTU nominato dal Trbunale di Brescia nel corso di una 
causa civile  di avere copia di documentazione inerente 
allacciamento fognario di immobile. 

Reperita la documentazione in archivio, trasmessa 
quindi con pec prot. 17850 del 05.03.2020. 

 

27.02.2020 D. Lgs. 33/2013 
 

(accesso civico 
generalizzato) 

Richiesta di un esponente di associazione ambientalista di avere 
copia informatizzata di tutte le reti fognarie e degli impianti di 
depurazione presenti nei Comuni gestiti da Acque Bresciane,  
motivata come segue: “ricerca dell’associazione per individuare le 
aree non servite da pubblica fognatura”. 

Inviata risposta con mail prot. 20565 del 23.03.2020, 
allegando planimetria generale e invitando a 
riformulare l’istanza non come richiesta di tutte le 
planimetrie di tutte le reti fognarie (per ricavarne, per 
differenza, le zone non collegate)  ma per chiedere 
direttamente quali sono le zone non ancora fornite. 

Istanza di accesso “massivo”, 
non accoglibile ai sensi della 
delibera ANAC n. 1309 del 
28.12.2016 ma alla quale è 
stato dato comuqnue riscontro, 
come suggerito dalla Circolare 
Funzione Pubblica del 
30.05.2017 n. 2/2017, con 
invito a riformulare l’istanza 
ridefinendo l'oggetto della 
ricbiesta entro i limiti 
compatibili con i principi di 
buon andamento dell’attività 
amministrativa e di 
proporzionalità . 

21.01.2020 Legge 241/1990 
 

(accesso documentale) 

Istanza di un legale di avere copia del contratto di utenza del suo 
assistito,  in prospettiva di giudizio civile contro proprietari 
confinanti. 

Ricercata documentazione in archivio, reperita al 
rientro del personale negli uffici dopo l'emergenza 
virale, inviata con pec prot. 33390 del 28 maggio 2020. 

Fornite ulteriori spiegazioni, 
con pec prot. 54889 del 
19.08.2020, a richieste di 
chiarimenti del legale, con sua 
nota del 28.07.2020, prot. in 
ingresso 33390. 

14.05.2020 Legge 241/1990 
 

(accesso documentale) 

Istanza di proprietari tramite un legale di avere copia di un progetto 
di fognatura comunale in relazione ad episodio di rigurgito fognario. 

Fornita all’Ufficio Tecnico Comunale planimetria ed  
elaborati vari relativi al progetto, con mail prot. 32314 
del 25.05.2020 (in modo da consentirgli di dare 
evasione all’istanza) 

Istanza del 05.05.2020, inviata 
direttamente e soltanto al 
Comune, che, a sua volta, ha 
interpellato Acque Bresciane 
(che aveva redatto il progetto) 

03.06.2020 Legge 241/1990 
 

Richiesta di un tecnico, per conto di privati, di prendere visione del 
sistema di scarico e relativa autorizzazione all’allacciamento fognario 

Inviata pec del 05.06.2020 prot. 35038 di 
comunicazione di  avvio del procedimento. 

Il controinteressato, nei cui 
confronti  è stata presentata 



(accesso documentale) di immobile di un privato confinante. Il controinteressato, con pec in data 08.06.2020, prot. 
in ingresso al n. 35540, si è opposto all’accesso. 
Inviata pec prot. 37822 del 16.06.2020 di differimento 
fino al 08.10.2020, data della prossima udienza  in 
Tribunale, per acquisire ulteriori elementi di 
valutazione, ad esito di tale udienza. 

l’istanza di accesso, aveva a sua 
volta presentato istanza di 
accesso relativa agli scarichi dei 
confinanti, ved. sopra, istanza 
20.01.2020. 
Fra le parti pende giudizio 
avanti il Tribunale di Brescia. 

15.06.2020 D. Lgs. 33/2013 
 

(accesso civico 
generalizzato) 

Richiesta a mezzo mail  dalla Segreteria di un Comune di ricevere 
copia della graduatoria relativa al bando di concorso indetto da 
Acque Bresciane per l’assunzione di personale edstinato ad operare 
in quel territorio. 

Risposto con mail del 22.06.2020 con firma del 
Responsabile Risorse Umane dell’azienda, testo 
condiviso con il GDPO e con il RPCT. 

Non avendo il richiedente 
paretcipato alla selezione ma 
avendo formulato richiesta 
come amministrazione 
comunale, l’istanza è stata 
inquadrata come accesso ex 
D.lgs. 33/2013. 

17.06.2020 D. Lgs. 33/2013 
 

(accesso civico 
generalizzato) 

Richiesta del Sindaco di Montichiari inerente studio commissionato al 
prof. Bertanza dell’Università di Brescia  relativo ad aggiornamento e 
integrazione analisi di siti alternativi per ubicazione impianto 
depurazione 

Inviata documentazione con pec prot. 42848 del 
01.07.2020, al Comune e all’Ufficio d'Ambito per 
conoscenza. 

 

17.06.2020 D. Lgs. 33/2013 
 

(accesso civico 
generalizzato) 

Richiesta di Consigliere Provinciale inerente studio commissionato al 
prof. Bertanza dell’Università di Brescia  relativo ad aggiornamento e 
integrazione analisi di siti alternativi per ubicazione impianto 
depurazione 

Inviata documentazione, con pec prot. 42853 del 
01.07.2020. 

Istanza indirizzata dal 
Consigliere Provinciale alla 
Segreteria Generale della 
Provincia e da quest’ultima 
inviata ad Acque Bresciane. 
Inviata documentazione alla 
Segreteria medesima, come 
richiesto. Documentazione 
messa a disposizione anche di 
altro Consigliere, che aveva 
formulato contestualmente 
analoga istanza.  

29.06.2020 Legge 241/1990 
 

(accesso documentale) 

Istanza di accesso presentata da società concorrente ad appalto 
pubblico, classificatasi quinta in graduatoria, di avere  copia dei 
verbali di gara e della documentazione presentata dall’aggiudicataria 
provvisoria  e dalle concorrenti che la precedono in graduatoria. 

Inviata a mezzo pec comunicazione avvio di 
procedimento al controinteressato (prot. 44635 del 
08.07.2020) e nota iterlocutoria  al richiedente con 
trasmissione di alcuni documenti ritenuti ammissibili 
(prot. 44637 del 08.07.2020). La prima classificata con 
pec del 10.07.2020, prot. in ingresso al n. 45937, si è 
opposta all’accesso agli atti. 
Procedimento concluso notificando alla società istante 
che non sarebbero stati trasmessi documenti quali 
elenco lavoratori, Libretto Unico del Lavoro e mod. 
UniLav, perché contenenti dati personali dei lavoratori 
e comunque ininfluenti, nonché documentazione 
economica, in quanto ritenuta di carattere esplorativo 
e quindi inammissibile. 

 

13.07.2020 Legge 241/1990 
 

Istanza di accesso presentata da ditta concorrente ad appalto 
pubblico 

Inviata comunicazione avvio di procedimento a 
controinteressato (nota prot. 60212 del 10.09.2020)) 

 



(accesso documentale) con contestuale trasmissione di alcuni documenti 
ritenuti ammissibili). La prima classificata con pec del 
15.09.2020 (prot. in ingresso il 17.09.2020 al n. 62083) 
si è opposta. L’istanza è stata quindi respinta, con nota 
prot. 64637 del 29.09.2020, trattandosi di richiesta 
inerente documentazione tecnica contenente dati o 
notizie coperti da riservatezza tecnico commerciale. 

07.10.2020 Legge 241/1990 
 

(accesso documentale) 

Istanza di accesso di un tecnico per conto di cliente relativa a schema 
di allacciamento fognario allegato ad autorizzazione allo  scarico, 
rilasciata al precedente proprietario dell’immobile 

Inviata documentazione, con raccomandata a/r prot. 
68980 del 14.10.2020 

 

16.11.2020 Legge 241/1990 
 

(accesso documentale) 

Istanza di accesso di società concorrente in gara d’appalto per 
fornitura energia elettrica, classificatasi seconda in graduatoria, che 
chiede copia della documentazione amministrativa e delle offerte 
economiche di tutte le concorrenti. 

Con pec del 26.11.2020 prot. 83052 è stata Inviata 
comunicazione di avvio del procedimento al 
controinteressato, primo classificato e alla società 
istante; a quest’ultima è stato negato l’accesso ai 
documenti e alle offerte delle altre ditte concorrenti, 
classificatesi dopo l’istante, per carenza d’interesse; 
infine è stato comunicato che, essendo ancora in corso 
la fase di verifica dei requisiti, l’istanza non poteva 
comunque essere evasa, a termini di legge (art. 53 d. 
lgs. 50/2016). La prima classificata non ha presentato 
opposizione alla richiesta, per cui la Stazione 
appaltante ha inviato alla società richiedente con pec 
del 10.12.2020 prot. 86957 la documentazione 
amministrativa e l’offerta economica della prima 
classificata. 

 

18.11.2020 Legge 241/1990 
 

(accesso documentale) 

Istanza di accesso di società concorrente in gara d’appalto per 
fornitura energia elettrica, presentata dal suo legale, che chiede 
copia della documentazione amministrativa e dell’offerta economica 
della prima classificata. 

Inviata comunicazione di avvio del procedimento 
all’avvocato e alla prima classificata, con pec prot. 
83056 del 26.11.2020, con la quale è stato reso noto 
che la società istante non è la seconda classificata e 
che l’aggiudicazione definitiva non era ancora 
avvenuta essendo ancora in corso la fase di verifica dei 
requisiti, per cui non si poteva mettere a disposizione 
l’offerta economica della prima classificata, in base 
all’art. 53 d. lgs. 50/2016; contestualmente è stata 
trasmessa all’avvocato la documentazione ritenuta 
ammissibile in questa fase (istanza di partecipazione e 
mod. 2 – DGUE) ed è stato chiesto alla prima 
classificata di pronunciarsi in merito alle altre richieste, 
assegnando un termine di 10 giorni. La prima 
classificata non ha presentato opposizione alla 
richiesta, per cui la Stazione appaltante ha inviato alla 
legale della società richiedente con pec del 10.12.2020 
prot. 86965 la documentazione amministrativa e 

L’istanza è stata presentata 
anche sotto il profilo del d. lgs. 
33/2013. 



l’offerta economica della prima classificata. 

11.12.2020 Legge 241/1990 
 

(accesso 
documentale) 

Istanza da parte si società divenuta proprietaria di capannone a 
seguito di rogito di compravendita di avere copia dell’autorizzazione 
allo scarico e relativa planimetria, rilasciata all’originario proprietario 

Inviata documentazione con racc. a/r prot. 91420 del 
28.12.2020. 

 

 


