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Oggetto:  Istanza di accesso civico generalizzato prot. CO/7436/2021. 

 

Si riscontra la richiesta di accesso civico generalizzato in oggetto, presentato dalla S.V. in data 22 

gennaio 2021, comunicando quanto segue. 

 

Il "Certificato di esecutività e referto di pubblicazione" richiesti nell'accesso sono elementi che afferiscono 

ad atti pubblicati all'Albo Pretorio dell’Ente. 

 

Le due Determinazioni Dirigenziali di cui si chiedono i referti non sono state oggetto di pubblicazione 

all'Albo Pretorio, e quindi non li posseggono.  

 

La pubblicazione all'Albo Pretorio, infatti, avviene, su richiesta degli Uffici da cui gli atti promanano, per 

quei provvedimenti per cui è richiesta dalla legge una pubblicità legale. Tali sono, per il Municipio, le 

Deliberazioni della Giunta e del Consiglio, ai sensi dell’art. 124 del TUEL, le quali, se non dichiarate 

immediatamente eseguibili dall’Organo deliberante, divengono esecutive, ai sensi dell’art. 27, comma 11, 

dello Statuto di Roma Capitale, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione suddetta. 

 

Relativamente all’argomento trattato dalle due Determinazioni richieste, è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio del Municipio la Deliberazione n. 37 del 10 novembre 2020, che è pubblicata sul sito istituzionale 

di Roma Capitale, completa di referti di pubblicazione e di esecutività, al seguente collegamento 

ipertestuale: https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/elencoDati . 

 

Confidando in un comportamento improntato sulla leale collaborazione e sul dialogo tra cittadino ed 

Amministrazione, si resta a disposizione per ogni utile informazione.  

 

 
 

 Il Direttore  

prot: CO20210020141

del: 18/02/2021

http://www.comune.roma.it/municipio13
mailto:andreaschiavone@pec.it
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/elencoDati




 


Municipio Roma X 
Direzione  


 


 


 


 


 


Roma Capitale – Municipio Roma X 


www.comune.roma.it/municipio10.  Pag. 1 di 1 


 
 


 


 


 
Al Sig. Andrea Schiavone 
andreaschiavone@pec.it  
 


 


 


 


 


Oggetto:  Istanza di accesso civico generalizzato prot. CO/7436/2021. 


 


Si riscontra la richiesta di accesso civico generalizzato in oggetto, presentato dalla S.V. in data 22 


gennaio 2021, comunicando quanto segue. 


 


Il "Certificato di esecutività e referto di pubblicazione" richiesti nell'accesso sono elementi che afferiscono 


ad atti pubblicati all'Albo Pretorio dell’Ente. 


 


Le due Determinazioni Dirigenziali di cui si chiedono i referti non sono state oggetto di pubblicazione 


all'Albo Pretorio, e quindi non li posseggono.  


 


La pubblicazione all'Albo Pretorio, infatti, avviene, su richiesta degli Uffici da cui gli atti promanano, per 


quei provvedimenti per cui è richiesta dalla legge una pubblicità legale. Tali sono, per il Municipio, le 


Deliberazioni della Giunta e del Consiglio, ai sensi dell’art. 124 del TUEL, le quali, se non dichiarate 


immediatamente eseguibili dall’Organo deliberante, divengono esecutive, ai sensi dell’art. 27, comma 11, 


dello Statuto di Roma Capitale, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione suddetta. 


 


Relativamente all’argomento trattato dalle due Determinazioni richieste, è stata pubblicata all’Albo 


Pretorio del Municipio la Deliberazione n. 37 del 10 novembre 2020, che è pubblicata sul sito istituzionale 


di Roma Capitale, completa di referti di pubblicazione e di esecutività, al seguente collegamento 


ipertestuale: https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/elencoDati . 


 


Confidando in un comportamento improntato sulla leale collaborazione e sul dialogo tra cittadino ed 


Amministrazione, si resta a disposizione per ogni utile informazione.  


 


 
 


 Il Direttore  



http://www.comune.roma.it/municipio13

mailto:andreaschiavone@pec.it

https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/elencoDati



				2021-02-18T12:28:32+0000

		Giacomo Guastella

		Guastella Giacomo









		2021-02-18T12:28:32+0000
	Giacomo Guastella
	Guastella Giacomo




