CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

REGISTRO ACCESSI 2018
Art.5, comma 2, D. Lgs. n.33/2013 - Linee Guida ANAC (delibera n.1309/2016)
Data di presentazione

03.01.2018

30.01.2018

15.02.2018

15.02.2018

23.02.2018

01.03.2018

22.03.2018

07.04.2018
02.05.2018

Tipo di richiesta

Copia del "Piano Generale di
Richiesta accesso agli Bonifica Montana del
atti ai sensi della Legge Comprensorio del Nuorese"
n. 241/90.
redatto dal Segretariato
Nazionale per la Montagna.
Richiesta accesso agli Documentazione inerente
atti ai sensi della Legge immobili agricoli in agro del
n. 241/90.
Comune di Lula (NU).

Richiesta verbali di gara e verbali
commissione tecnica gara "Rio
Richiesta accesso agli
Sologo - Interventi manutenzione
atti ai sensi della Legge
straordinaria di ripristino opere
n. 241/90.
di protezione spondale". - CIG:
705556439A.

Richiesta copia della
documentazione amministrativa,
tecnica ed economica prodotta da
Richiesta accesso agli
altro partecipante alla gara "Rio
atti ai sensi della Legge
Sologo - Interventi manutenzione
n. 241/90.
straordinaria di ripristino opere
di protezione spondale". - CIG:
705556439A.
Richiesta dei verbali redatti dalla
commissione tecnica in ordine
Richiesta accesso agli
alla gara "Rio Sologo - Interventi
atti ai sensi della Legge
manutenzione straordinaria di
n. 241/90.
ripristino opere di protezione
spondale". - CIG: 705556439A.

Richiesta copia della
documentazione amministrativa,
tecnica ed economica prodotta da
Richiesta accesso agli
altro partecipante alla gara "Rio
atti ai sensi della Legge
Sologo - Interventi manutenzione
n. 241/90.
straordinaria di ripristino opere
di protezione spondale". - CIG:
705556439A.

Selezione, mediante metodo
comparativo, per l'attribuzione
Richiesta accesso agli
delle funzioni di capo settore
atti ai sensi della Legge
(quadro) da destinare al Distretto
n. 241/90.
di Budoni-San Teodoro - richiesta
copia verbale della Commissione
Documentazione inerente
Richiesta accesso agli
contratti di fornitura acqua a
atti ai sensi della Legge
condomini nel Comune di Budoni
n. 241/90.
(NU).
Documentazione su espropri
Richiesta generica.
strada S.P. Oliena - Dorgali I lotto
"Strada Sa Trave".

21.05.2018

Richiesta di accesso
agli atti generica.

14.09.2018

Richiesta accesso agli
atti.

08/11/2018

Accesso civico
generalizzato

08/11/2018

Accesso civico
generalizzato

27/11/2018

Richiesta generica

aggiornato al 31/12/2018

Oggetto della richiesta

Procedura di gara CIG
Z4722E262E.

Consistenza catastale terreni che
hanno usufruito dell'acqua
irrigua.
Richiesta corrispondenza con
ANAC e relativi allegati - Lavori
manutenzione straordinaria rete
alimentazione irrigua piane di
Capo Comino - Berchida
Richiesta dichiarazioni rese dai
componenti di una commissione
ai sensi dell'art.51 c.c.

Lavori denominati "Risanamento
del territorio comunale e tutela
della fascia costiera del Comune
di Budoni",.

Presenza di controinteressati

Data del provvedimento

Esito della richiesta

NO

09.01.2018

ACCOLTA

NO

28.02.2018

ACCOLTA

NO

22.02.2018

ACCOLTA

SI

07.03.2018

ACCOLTA

NO

05.03.2018

ACCOLTA

SI

23.03.2018

ACCOLTA

NO

27.03.2018

ACCOLTA

NO

17.04.2018

ACCOLTA

NO

01.06.2018

NO

07.06.2018

SI

26.09.2018

SI

07/12/2018

ACCOGL. PARZIALE

SI

05/12/2018

ACCOLTA

NO

04.12.2018

Sintesi della
motivazione
dell'accoglimento
parziale o del diniego

ACCOLTA

Inviata nota con
richiesta di
precisazione degli atti
richiesti. - Non ha
avuto seguito.
ACCOLTA

ACCOLTA mediante
consegna
documentazione
"brevi manu".

Alcuni documenti
possono essere rilasciati
ai sensi della Legge
241/1990

Riesame - data di
presentazione della
richiesta

Riesame - Esito

Riesame - Data
provvedimento

Riesame - Sintesi della
motivazione

Ricorso al giudice
amministrativo - Data
di comunicazione del
provvedimento
all'Amministrazione

Ricorso al giudice
amministrativo - Esito

