
DATA ISTANZA OGGETTO

DATA 

CONCLUSIONE 

PROCEDIMENT

ESITO

19/01/2021
XML relativi ad affidamenti di 

lavori, revizi e forniture 
 19/02/2021 Accoglimento 

01/02/2021
elenco cani presenti presso 

il canile Galileo Galilei 
 01/03/2021 Accoglimento 

11/02/2021

ricevute pagamento eventi A 

Tutta Birra, Il Pesce fa Festa e F 

ast Food

11/03/2021 Accoglimento 

02/03/2021

ricevuta di proocollazione 

della deliberazione regiornale 

della Direzione Agricoltura  e 

copia della deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 26 del 

18/11/2005

02/04/2021 Accoglimento 

05/03/2021

copia documentazione atti  

successivi alla segnalazione 

prot. n. 114990

05/04/2021 Accoglimento 

17/03/2021
Copia convenzione 

affidamento Area Tiberio 
17/04/2021 Accoglimento 

19/04/2021 atti autorizzativi fabricato 19/05/2021 Accoglimemto parziale 

20/04/2021

copia convenzione 

affidamento manutenzione 

parco FRIULI- APRILIA 

NORD 

€ 44.336,00 Accoglimento 

26/04/2021

copia della segnalazione 

certificata di inizio attività di 

RIDA Ambiente presentata con 

prot. 277B del 10/4/2020; 

copia mozione consiliare del 

30.4.2020; copia parere 

igienico- sanitario rilasciato 

dalla ASL; copia verbale polizia 

locale del 06.05.2020

20/06/2021 Accoglimento parziale 

26/04/2021

copia elaborato urbanistico 

integrativo variante Rida 

Ambiente , con leggenda 

lottizzazione; copia 

integrazioni Rida a note 

regionali; copia nota prot. n. 

54279 del 24.6.2020; copia 

certificazione Usi Civici 

rilasciata dal Comune di 

Aprilia a Rida Ambinte 

26/05/2021 Accoglimento parziale 

14/05/2021

documentazione relativa a 

tutti i nidi pubblici e 

convenzionati (stato edifici, 

numero iscritti) 

14/06/2021 Accoglimento 

27/05/2021

copia convenzione area 

comunale Via delle 

Margherite 

27/06/2021 Accoglimento 

05/06/2021

convenzioni affidamento  

aree verdi comitati di 

quartiere Campo di Carne, 

Gattone e Aprilia Nord

05/07/2021 Accoglimento 



14/06/2021 copia nota Polizia locale 14/07/2021 Accoglimento 

20/06/2021
copia concessione cava Sgherri 

Bireno
20/07/2021 Accoglimento 

25/06/2021

copia della 

documentazione e degli atti 

attinenti all'iscrizione 

nell'Albo dei forniori del 

Comune di Aprilia del Sig. 

Giovanni Battistuzzi

25/07/2021 Accoglimento 

02/07/2021

concessione area verde via 

delle Margherit, 

Determinaz. n. 1175/2018, 

deliberazione di Giunta 

Comunale n. 283 del 

10.11.2017; deliberaz. di 

giunta n. 303 del 

30/11/2017

02/08/2021 Accoglimento 

09/07/2021

copia estratto del capitolo 

di spesa 

05021,04,08580000. 

Copia domanda contibuto  

presentata da Comitato 

Agroverde

09/08/2021 Accoglimento 

22/07/2021

concessione area Verde via 

delle Margherite e copia dei 

pagamenti effettuati per 

deposito cauzionale 

22/08/2021 Accoglimento 

27/08/2021

copia istanza prot. n. 

70247 del 15.7.2021, copia 

note integrative prot. n. 

74792 del 30.07.2021 e 

prot. n. 77228 del 06.08 

.2021; copia parere prot. n. 

74622 del 29.7.2021 e 

prot. n. 77586 del 

09.08.2021

27/09/2021 Accoglimento 

17/08/2021
copia nota prot. n. 80250 

del 18.08.2021
17/09/2021 Accoglimento 

09/09/2021

copia rendiconto mensile 

dei movimenti dei cani 

relativo ai mesi aprile, 

maggio, giugno, luglio ed 

agosto 2021; copia del 

rendiconto trimestrale 

luglio-settembre 2021, 

copia delle fatture relative 

al periodo 1/1/2021-

31/08/2021; elenco dei 

microchip presenti nel 

canile snaitario nel mesi di 

settembre 2021;copia dei 

microchip presenti nel 

canile rifugio nel mese di 

settembre 2021;

09/10/2021 Accoglimento 

06/10/2021
copia del verbale seduta 

commissione trasparenza 
06/11/2021

Procedimento in corso di 

istruttoria 



06/10/2021

copia verbale sopralluogo 

cantiere riguardante le p. 

652 e 4084 del F. 139 del 

Comune di Aprilia; atti 

sucessivi e conseguenziali, 

nulla osta all'apertura del 

cantiere; 

06/11/2021 Accoglimento 

01/10/2021

copia convenzione area 

verde pubblica Parco Gen. 

Dalla Chiesa

01/11/2021 Accoglimento 

02/11/2021

copia del verbale di 

assemblea del CDQ , 

documentazione tecnica 

attestante la regolarità 

statica del munufatto 

posizionato presso l'area 

pubblica Parco Gen. Dalla 

Chiesa

02/12/2021 Accoglimento 

05/11/2021

convenzioni comitato 

quaritere Primo, Comintato 

quartiere Grattacelo, 

Associazione Carabinieri 

05/12/2021
Procedimento in corso di 

istruttoria 

06/11/2021

copia nota del 06/05/2021 

inoltrata dal Comune di 

Aprilia alla ADS Minigolf; 

copia nota prot. n. 106876 

del 16/12/2020 del Comune 

di Aprilia; copia nota prot. 

n. 108283 del 18/12/2020 

del Comune di Aprilia; 

copia versamento deposito 

cauzionale dal parte della 

ADS Minigolf; copia 

pagamento canone annuale 

06/12/2021
Procedimento in corso di 

istruttoria 

15/11/2021

permesso di costruire 

rilasciato alla società AVR 

CONSULT,richiesta copia 

proroga della data di inizio 

lavori , consessione delle 

proroghe 

15/12/2021 Accoglimento 

15/11/2021

rendicontazione spese 

sostenute per la 

realizzazione della stagione 

teatrale 2017/2018 

organizzata 

dall'Associazione Teatro 

Finstra 

15/12/2021
Procedimento in corso di 

istruttoria 

29/11/2021

copia atto costitutivo 

presentato dall'Associazione 

Momenti di gioco 

29/12/2021
Procedimento in corso di 

istruttoria 

30/11/2021 permesso a costruire SCIA 30/12/2021
Procedimento in corso di 

istruttoria 



06/12/2021

Copia fideiussione rilasciata 

dalla Società AVR 

CONSULT/

06/12/2021
Procedimento in corso di 

istruttoria 

06/12/2021

deliberazione di G.C. n.  

167 del 21/03/1980- 

documentazione relativa 

all'intero omprensorio 3°, 

pianno attuativo e 

relazioni; DGC N. 34 del 

12/05/1981

06/01/2022
Procedimento in corso di 

istruttoria 

15/12/2021

elenco degli addetti alla 

manutenzione delle aree 

verdi in assegnazione; 

richiesta di contributo 

presentate nell'anno 2020; 

copia elenco dei lavori 

effettivamente realizzati 

nell'anno 2020

15/01/2022
Procedimento in corso di 

istruttoria 


