COMUNE DI PISCINAS
(Provincia del Sud Sardegna)

REGISTRO DEGLI ACCESSI: Accesso documentale (L. 241/90, artt. 22 e ss.)

Anno

n.

Data arrivo
gg/mm/aa

Oggetto
dell’istanza

Presenza
c/interessati
si

Esito

Data decisione

Sintesi della
motivazione
accoglimento
parziale o
diniego

Riesame data
di
presentazione
della richiesta

Riesame
esito

Riesame
Data
provvedimento

Riesame
Sintesi della
motivazione

Ricorso al giudice
amministrativo
Data di
comunicazione del
Provvedimento
dell’Amministrazione

Ricorso al
giudice
amministrativo

Favorevole

17/05/2019

Piena
legittimazione
alla richiesta di
accesso

no

no

no

no

no

no

no

2019

1

10/05/2019

Richiesta
estrazione copia
semplice, con
allegati, domanda
utente L. 162/98
annualità 2018 e
2019

x

2019

2

10/09/2019

Richiesta rilascio
copia semplice
relazione sociale
ed allegati su
accertamenti
situazioni
pregiudizievoli
utente disposti
dai Servizi Sociali

x

Favorevole

30/09/2019

Piena
legittimazione
alla richiesta di
accesso e
procedimento
giudiziario in
corso

no

no

no

no

no

no

2019

3

29/11/2019

Richiesta
documentale
pratica edilizia
SUAPE

x

Favorevole

09/01/2020

Piena
legittimazione
alla richiesta di
accesso

no

no

no

no

no

no

COMUNE DI PISCINAS
(Provincia del Sud Sardegna)

REGISTRO DEGLI ACCESSI: Accesso civico (D. Lgs. 33/2013, art. 5, comma 1)

Anno

n.

Data arrivo
gg/mm/aa

Oggetto
dell’istanza

Presenza
c/interessati
si

2019

no

Esito

Data decisione

Sintesi della
motivazione
accoglimento
parziale o
diniego

Riesame data
di
presentazione
della richiesta

Riesame
esito

Riesame
Data
provvedimento

Riesame
Sintesi della
motivazione

Ricorso al giudice
amministrativo
Data di
comunicazione del
Provvedimento
dell’Amministrazione

Ricorso al
giudice
amministrativo

COMUNE DI PISCINAS
(Provincia del Sud Sardegna)

REGISTRO DEGLI ACCESSI: Accesso civico generalizzato (D. Lgs. 33/2013, art. 5, comma 2)

Anno

n.

Data arrivo
gg/mm/aa

Oggetto
dell’istanza

Presenza
c/interessati
si

2019

no

Esito

Data decisione

Sintesi della
motivazione
accoglimento
parziale o
diniego

Riesame data
di
presentazione
della richiesta

Riesame
esito

Riesame
Data
provvedimento

Riesame
Sintesi della
motivazione

Ricorso al giudice
amministrativo
Data di
comunicazione del
Provvedimento
dell’Amministrazione

Ricorso al
giudice
amministrativo

