
N. DATA RICHIESTA 

TIPOLOGIA DI RICHIESTA

(accesso agli atti, accesso 

semplice, accesso 

generalizzato)

OGGETTO DELLA RICHIESTA ESITO DELLA RICHIESTA DATA ESITO

1 18/12/2019 ACCESSO AGLI ATTI

Gara indetta dal Sistema Ambiente S.p.A., controllata per il 65 % dal 

Comune di

Lucca per l’affidamento del servizio Procedura Aperta, ai sensi dell’Art.60 

D.Lgs 50/2016 e

SS.MM.II., per l’affidamento del servizio Postale CIG 8083795EA7 –

CPV64110000-0 (Servizi Postali), per un periodo di 36 mesi.

positivo 17/01/2020-30/01/2020

2 21/01/2020 ACCESSO AGLI ATTI

accesso agli atti relativo alla procedura gara europea, a procedura 

aperta, per l'appalto relativo al servizio di guardiania c/o centri comunali 

di raccolta

negativo per richiesta 

presentata fuori termine
-

3 11/02/2020 ACCESSO AGLI ATTI copia del piano in cui è evidenziata la dislocazione delle isole fuori terra positivo 12/02/2020

4 13/02/2020 ACCESSO AGLI ATTI
copia del piano in cui è evidenziata la dislocazione delle isole fuori terra 

(indirizzi di vie)
positivo 14/02/2020

5 24/02/2020 ACCESSO AGLI ATTI

Accesso agli atti - Procedura comparativa ex art. 36, comma 2, lettera B), 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di conduzione e 

manutenzione degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento degli 

immobili di Sistema Ambiente S.p.A. 

positivo 18/03/2020

6 24/02/2020 ACCESSO AGLI ATTI

nuove isole interrate centro storico: copia della prima versione del piano 

(con indirizzi delle localizzazioni) presentato in soprintendenza, copia del 

piano modificato così come si sta attuando, (sempre con indirizzi delle 

localizzazioni) copia autorizzazioni soprintendenza per installazione 

nuove isole interrate

positivo 27/02/2020

7 04/03/2020 ACCESSO AGLI ATTI

accesso agli atti - gara europea, aprocedura aperta, per l'appalto relativo 

alla fornitura di isole ecologiche automatizzate fuori terra per la raccolta 

di rifiuti urbani e adeguamento hardware e software dell n. 11 isole 

ecologiche interrate

positivo 12/03/2020

8 04/03/2020 ACCESSO AGLI ATTI

richiesta di costi relativi a fornitura di bidoncini carrellati per gli sfalci del 

verde negli ultimi 3 anni, costi di acquisto mezzi per ritiro rifiuti, costi 

appalti servizi a cooperative da parte di sistema ambiente, costi scavi 

isole a scomparsa nel centro storico negli anni precedenti e messa in 

opera più costi di valutazione reperti archeologici, costi nuovi cassonetti 

garby e costi brochure e pubblicità per partenza servizio, costi per 

fornitura bidoncini per differenziataattualmente in corso in periferia.

positivo 09/03/2020

9 24/04/2020 ACCESSO AGLI ATTI

Accesso agli atti procedura aperta per l'affidamento dei servizi di raccolta 

domiciliare dei rifiuti solidi urbani (ivi compresa pulizia aree pubbliche) 

presso le ex circoscrizioni 5, 6 e 8 del comune di Lucca

positivo 29/04/2020

REGISTRO DEGLI ACCESSI AGGIORNATO AL 30/06/2020


