REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
DATA RICHIESTA
08/08/2017

08/03/2018

08/04/2019
08/06/2020

OGGETTO

ESITO

DATA ESITO

DIREZIONE

Richiesta copia documentazione relativa a gare ed affidamenti diversi in materia di:
• elaborazione cedolini paga
• adempimenti lavoro: Coveneto Unilav
• invio telematico: uniemens listaposPa
• denunce annuali: Inail, disabili, C.U., 770
• invio dichiarativi 770, CU
• consulenza pensioni e pratiche previdenziali
• gestione contabilità IVA e Irap
• invio dichiarativi IVA IRAP
Le seguenti informazioni relative a tutti gli edifici scolastici di proprietà del Comune:
- l’anno di costruzione;
- il possesso dei certificati di agibilità statica per gli edifici costruiti successivamente al 1970;
- la realizzazione o meno del collaudo statico;
- la realizzazione o meno della verifica di vulnerabilità sismica e, in caso positivo, il loro indice;
- la realizzazione o meno della micro zonazione sismica sul territorio comunale in cui insistono gli
edifici scolastici e, in caso affermativo, l’esito;
- gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico effettuati;
- i risultati delle valutazioni di agibilità post sima di agosto e ottobre 2016 e gennaio 2017;
- la richiesta e/o la realizzazione dell’indagine diagnostica di solai e controsoffitti specificando per quali
scuole e con quale esito;
- l’elenco delle scuole in possesso della certificazione di prevenzione incendi e, in caso negativo, la
realizzazione o meno di provvedimenti quali: l’esistenza di almeno due vie di uscita per piano; le
aperture con porta antipanico per ciascun piano; l’esistenza di scale anti incendio per gli edifici
scolastici a più piani; l’esistenza del visto di conformità per l’impianto elettrico; l’esistenza
dell’interruttore generale; l’esistenza di un impianto elettrico di sicurezza; l’esistenza di una rete di
idranti;
- l’elenco degli edifici scolastici in possesso della certificazione di agibilità igienico-sanitaria;
- la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nel 2016 con i relativi
importi economici.

Favorevole

07/09/2017

Finanziaria

Favorevole, con
differimento nella
comunicazione
dei dati causa
massività della
richiesta

06/04/2018

Territorio

Richiesta:
mappatura delle vie di Isola della Scala nei rispettivi seggi elettorali
Richiesta:
verbali sedute consiliari del 27.06, 23.07, 26.08.2019

Favorevole

12/04/2019

Favorevole

08/06/2020
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