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Registro Accesso civico generalizzato (FOIA) - Accesso civico semplice - Primo Semestre 2021

Domanda Accesso civico Eventuale domanda di riesame Eventuale ricorso al giudice amministrativo

Note
N° Tipo richiesta Esito Data Esito Esito Data Esito Esito

1 23/02/2021 Accesso civico NO Positivo 12/07/2021

2 NO POLIZIA LOCALE

3 NO Positivo C.E.D

4 25/04/2021 NO Positivo 30/04/2021

5 11/05/2021 Accesso civico Sicurezza nidi no Positivo 09/06/2021 Servizi sociali

Ultimo aggiornamento: 23/07/2021

Data 
presentazione 

richiesta

 Oggetto della 
richiesta

Presenza 
controinteressati

Sintesi della 
motivazione

Settore 
comunale 
coinvolto

Sintesi della 
motivazione

Data di 
comunicazione del 

provvedimento 
all'Amministrazione

Numero ordinanze 
di demolizione 
manufatti abusivi; 
numero ordinanze 
di demolizione; 
numero immobili 
abusivi; numero 
ordinanze di 
demolizione non 
eseguite

Comunicazione 
informazioni 

richieste

Urbanistica, Tutela 
del Paesaggio

26/02/2021 (prot. 
9627)

Accesso civico 
generalizzato (D. 
Lgs. 33/2013 
come modificato 
da D. Lgs. 
97/2016) in 
qualita' di 
giornalista 
pubblicista - 
O.d.G. Regione 
Sardegna

Accesso atti su 
controllo del 
randagismo e tutela 
del benessere 
animale nel 
territorio del 
Comune di 
Carbonia

Rilascio 
Atti/Informazioni

31/03/2021 
(Prot. 15686)

Accesso atti 
correttamente 
formulato ai 
sensi della 

normativa dell' 
accesso civico 
generalizzato – 

Richiedente 
giornalista 
pubblicista 
titolare di 
interesse 

pubblico al diritto 
di informazione

positivo vedi 
sezione 
accesso 
civico 

31/03/2021 
(Prot. 15686)

Accesso atti 
correttamente 
formulato ai 
sensi della 

normativa dell' 
accesso civico 
generalizzato 
– Richiedente 

giornalista 
pubblicista 
titolare di 
interesse 

pubblico al 
diritto di 

informazione

In data 29/03/2021 (prot. 15073) 
il richiedente ha presentato 

domanda di sollecito e riesame 
per la richiesta presentata il 
26/02/2021 (prot. 9627). La 

Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e trasparenza 
ha dato ulteriore riscontro alla 

richiesta di sollecito e riesame in 
data 15/04/2021

14/03/2021 (ptot. 
12.493)

Accesso civico 
generalizzato

Regolamento UE n. 
679/2016 sulla 

protezione dei dati 
personali

14/04/2021 
(prot. 

18.094)

Comunicazione 
informazioni 

richieste

positivo vedi 
sezione 
accesso 
civico 

14/04/2021 
(prot. 18094)

Comunicazio
ne 

informazioni 
richieste

In data 13/04/2021 (prot. 17.804) 
il richiedente ha presentato 

domanda di sollecito e riesame 
per la richiesta presentata il 

14/03/2021 (prot. 12.493). La 
Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 
ha dato ulteriore riscontro alla 

richiesta di sollecito e riesame in 
data 15/04/2021

Accesso civico 
generalizzato

Informazioni uffici 
di supporto agli 

organi di 
direzione politica; 

piano triennale 
delle assunzioni, 
regolamento uffici

Comunicazione 
informazioni 

richieste

Personale, 
Segreteria

Invio dati 
richiesti
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