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REGISTRO DEGLI ACCESSI CIVICI GENERALIZZATI PER L’ANNO 2021 
(Art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2021) 

Numero Data di 
presentazione 

Oggetto della richiesta Data 
provvedimento 

Esito  Riesame 

1 11/01/2021 Corrispondenza intercorsa tra 
l’Agenzia e RFI Ferrovie 
dello Stato Italiane spa, 
Trenitalia Spa e qualsiasi altro 
soggetto giuridico pubblico o 
privato riguardante n. 2 
reclami presentati dal 
richiedente ad RFI; qualsiasi 
altra documentazione 
contenuta nei fascicoli 
riguardanti i n. 2 Reclami; 
Nota trasmessa dall’Agenzia 
nel Mese di Ottobre 2020 
all’Autorità di regolazione dei 
Trasporti ed all’Associazione 
dei Consumatori ed Utenti 
ACU Marche. 

16/02/2021 Accolta  

2 27/10/2021 corrispondenza intercorsa tra 
codesta Agenzia e RFI 
Ferrovie dello Stato Italiane 
spa, Trenitalia Spa e qualsiasi 
altro soggetto giuridico 
pubblico o privato riguardante 
n. 2 reclami presentati ad RFI 
(ad eccezione dei documenti 
gia’ trasmessi); qualsiasi altra 
documentazione contenuta 
nei fascicoli riguardanti i n. 2 
Reclami (ad eccezione dei 
documenti gia’ trasmessi) 

29/11/2021 Accolta1  

3 02/11/2021 copia della documentazione 
inerente l’attività di vigilanza 
condotta nel periodo 2020- 
2021 su specifica tratta 
autostradale, con particolare 
riferimento all’attività 
ispettiva finalizzata alla 
verifica dell’attività di 
manutenzione svolta dai 
gestori, dei relativi risultati e 
della corretta organizzazione 

12/11/2021 Accolta2  

 
1 È stata inviata al richiedente documentazione già richiesta ed inviata al medesimo in quanto non sussisteva altra 
documentazione in possesso dell’Agenzia. L’istanza si ritiene accolta in quanto l’Agenzia ha reso noto all’interessato di 
non detenere ulteriore documentazione fornendo al medesimo un’informazione di suo interesse. 
2 L’istanza si ritiene accolta in quanto l’Agenzia ha reso noto all’interessato di non detenere ulteriore documentazione 
fornendo al medesimo un’informazione di suo interesse. 
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dei processi di manutenzione, 
nonché all’attività ispettiva e 
di verifica a campione sulle 
infrastrutture, sullo stesso 
tratto autostradale. 

 
Aggiornato alla comunicazione del 19 gennaio 2022 
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