
N° PROTOCOLLO DATA TIPOLOGIA DI ACCESSO OGGETTO SETTORE
CONTROINTERESSATI 

SI/NO
ESITO

PROTOCOLLO/DATA  

RISPOSTA
NOTE

1 15 (mail) 02/01/2018 documentale
istanza accesso fascicolo inerente 

immobile via Corradino n°46

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

n°3022 del 19/01/2018 

(nota interna ricerca di 

archivio)

2 62 (mail) 02/01/2018 documentale
istanza accesso pratica SUAPE società 

E.T.S.

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento n°2812 de 18/01/2018

3 159 (mail) 02/01/2018 documentale
istanza accesso atti concorso 

istruttore direttivo tecnico

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento n°6358 de 07/02/2018

n°1519 del 11/01/2018 

rich.integrazioni; n°2801 

del 18/01/2018   

4 289 (cons. a mano) 03/01/2018 documentale

istanza accesso atti gestione chiosco 

del Parco delle Rimembranze 

(consigliere comunale)

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento n°474 de 04/01/2018

5 291 (cons. a mano) 03/01/2018 documentale
istanza accesso atti gestione rifiuti 

urbani  (consigliere comunale)

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento mail del 04/01/2018

6 370 (cons. a mano) 04/01/2018 documentale

istanza accesso copia determine 

n°2981; 2982; 2983; 2984; 3042; 3081 

(consigliere comunale)

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento n° 695 del 08/01/2018

7 416 (mail) 04/01/2018 documentale

istanza accesso copia emendamenti al 

bilancio di previsione ultimo triennio + 

pareri (consigliere comunale)

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento n° 686 del 08/01/2018

8 507 (mail) 04/01/2018 documentale
istanza accesso atti concorso 

istruttore direttivo tecnico

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°14891 del 

27/03/2018

9 547 (cons. a mano) 05/01/2018 documentale
istanza accesso copia verbale 

incidente stradale del 13/12/2017

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

consegnata a mano 

all'interessata

10 598 (mail) 05/01/2018 documentale
istanza accesso  c.e. n°246/2000; 

n°69/2002; n°33/2003 e +

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n° 15295 del 

29/03/2018

n°1983 del 15/01/2018 

(nota interna ricerca di 

archivio)

11 712 (cons. a mano) 08/01/2018 documentale
istanza accesso cert.inagibilità 

immobile via Satta n°4

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n° 1346 del 

11/01/2018

12 789 (cons. a mano) 08/01/2018 documentale
istanza accesso prot. n°49888 del 

28/12/2017

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n° 1289 del 

11/01/2018

13 940 (cons. a mano) 09/01/2018 documentale
istanza accesso atti e dati REI 

(consigliere comunale)

Settore II     

Dott. Carta
no accoglimento

n° 2103 del 

15/01/2018 n°2056 del 

15/01/2018

14 941 (cons. a mano) 09/01/2018 documentale
istanza accesso atti e dati REIS 

(consigliere comunale)

Settore II     

Dott. Carta
no accoglimento

n° 2103 del 

15/01/2018 n°2056 del 

15/01/2018

15 947 (cons. a mano) 09/01/2018 documentale

istanza accesso atti concorso 

istruttore direttivo tecnico (consigliere 

comunale)

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

n° 2759 del 

17/01/2018
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16 950 (cons. a mano) 09/01/2018 documentale

istanza accesso atti fondi settore 

politiche sociali anno 2017 (consigliere 

comunale)

Settore II     

Dott. Carta
no accoglimento

n° 2103 del 

15/01/2018

17 953 (cons. a mano) 09/01/2018 documentale

istanza accesso atti fondi settore 

cultura, spettacolo anni 2013/2017 

(consigliere comunale)

Settore II     

Dott. Carta
no accoglimento

n° 1230 del 

10/01/2018

18
955 (cons. a 

mano)/4911 

09/01/2018- 

30/01/2018
documentale

istanza accesso dati resoconto legge 

37 (consigliere comunale)

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n° 5121 del 

31/01/2018

19 1131 (cons. a mano) 10/01/2018 documentale
istanza accesso verbale sopralluogo 

demolizione fabbricato via Veneto 331

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n° 1540 del 

12/01/2018

20 1245 (mail) 10/01/2018 documentale istanza accesso c.e. n°47 /1993
Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 23/01/2018 *

21 1340  (cons. a mano) 11/01/2018 documentale
istanza accesso verbale sinistro del 

02/01/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

consegnata a mano 

all'interessato

22 1349 (mail) 11/01/2018 documentale
istanza accesso atti DUAP 1297 del 

07/03/2013

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n° 5540 del 

02/02/2018

23 1472 (cons. a mano) 11/01/2018 documentale
istanza accesso integrazione 

documentazione rif. prot. 49910/2017

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n° 5053 del 

30/01/2018

24 1683 (cons. a mano) 12/01/2018 documentale
istanza accesso pianta organica 

(consigliere comunale)

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

n° 2760 del 

17/01/2018

25 1928 (cons. a mano) 15/01/2018 documentale
istanza accesso certificato agibilità 

anno 2008  presentata da R. di B.

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n° 10568 del 

01/03/2018

26
2111 (mail)/19380 

(mail)

15/01/2018 - 

02/05/2018
documentale

istanza accesso documenti 

autorizzativi immobile via Ciro 

Menotti n°33 + integrazione

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

evasa dall'archivio 

storico 

n°3024 del 19/01/2018 

(nota interna ricerca di 

archivio) assegnata 

all'achivio storico e di 

deposito n°19992 del 

04/05/2018

27 2244 (cons. a mano) 16/01/2018 documentale
istanza accesso progetto + c.e. 

n°114/2004

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n° 3425 del 

23/01/2018

n°2542 del 17/01/2018 

integrazione

28 2269 (mail) 16/01/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 14/12/2017

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n° 5849 del 

05/02/2018

29 2275 (cons. a mano) 16/01/2018 documentale istanza accesso c.e. n°112/87
Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento  evasa il  25/07/2018

30 2352 (cons. a mano) 16/01/2018 documentale
istanza accesso cert. Agibilità 

presentato dalla R. di B.

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n° 10570 del 

01/03/2018

31 2359 (mail) 16/01/2018 documentale
istanza accesso copia atto 

assegnazione alloggio di E.R.P.

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n° 4337 del 

26/01/2018

32 2482 (cons. a mano) 17/01/2018 documentale
istanza accesso cert. Agibilità 

presentato dalla R. di B.

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n° 10573 del 

01/03/2018



33 2536 (mail) 17/01/2018 documentale
istanza accesso aut. ed. prot.n°10469 

del 20803/2015; aut.ed. n° 38/2015

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento n°4560 del 29/01/2018

34 2901 (mail) 18/01/2018 documentale
istanza accesso certificato di agibilità 

fabbricato sito in via Olbia snc

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n° 4629 del 

29/01/2018

35 2916 (mail) 18/01/2018 documentale istanza accesso l.e. n°60/1971 
Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 12/02/2018 *

36 2935 (mail) 18/01/2018 documentale
istanza accesso tutte le c.e. inerenti i 

capannoni agricoli in reg. San Marco

Settore III 

Ing.Tomasi/ 

Staff Dott.ssa 

Tegas

no accoglimento evasa il 30/01/2018 *

37 2944(mail) 18/01/2018 documentale
istanza accesso tutte le c.e. inerenti i 

capannoni agricoli in reg. San Marco

Settore III 

Ing.Tomasi/ 

Staff Dott.ssa 

Tegas

no accoglimento
n° 5531 del 

02/02/2018

38 2952 (mail) 18/01/2018 documentale

istanza accesso prot. n°8930/2016; 

n°31777/2014; n°34239/2014; 

n°6105/2015; n°8124/2016

Settore III 

Ing.Tomasi/ 

Staff Dott.ssa 

Tegas

no accoglimento
n° 8871 del 

22/02/2018

39 2968 (mail) 18/01/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 15/01/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento n°4462 del 26/01/2018

40 3031 (mail) 19/01/2018 documentale
istanza accesso aut.ed. n°443/87 

intestata a T.G.

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

41 3104 (mail) 19/01/2018 documentale

istanza accesso dotazione organica, 

integrazione richiesta prot. n°1683 del 

12/01/2018 (consigliere comunale)

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

n° 3720 del 

23/01/2018

42 3266 (cons. a mano) 22/01/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 14/12/2017

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

consegnata a mano 

all'interessata 

(coniuge)

43 3445 (mail) 23/01/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradaledel 14/12/2017

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento n°4763 del 30/01/2018

44 3515 (cons. a mano) 23/01/2018 documentale
istanza accesso computo metrico 

piano lottizzazione San Salvatore

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento n°4018 del 25/01/2018

45 3528  (mail) 23/01/2018 documentale
istanza accesso aut.edilizie immobile 

via Ten Cacciarru 

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 01/03/2018 *

46 3941 (cons. a mano) 25/01/2018 documentale
istanza accesso copia progetto 

n°170/1996 e 32/1999

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

47 3983 (mail) 25/01/2018 documentale

istanza accesso atti relativi ai 

procedimenti richiamati dalla DCC 

n°7/2016

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento n°4605 del 29/01/2018

48 4064 (cons. a mano) 25/01/2018 documentale
istanza accesso pratiche SUAP  n°5035, 

5228, 5487,5993,5967

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento n°5786 del 05/02/2018



49 4083 (mail) 25/01/2018 documentale

istanza accesso copia pareri tecnici e 

dei revisori dei conti bilancio 

2018/2020 (consigliere comunale)

Settore I     Dott. 

Carta
no accoglimento n°4176 del 25/01/2018

50 4098 (mail) 25/01/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 02/01/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento n°5054 del 30/01/2018

51 4138 (mail) 25/01/2018 documentale istanza accesso pratica SUAPE 4473
Settore III 

Ing.Tomasi

annullamanto richiesta 

prot. n° 5291 del 

31/01/2018

n° 5033 del 30/01/2018 

(comunic.controint.)

52 4285 (cons. a mano) 26/01/2018 documentale
istanza accesso atti di accertamento n° 

4893/2014; 4903/2014, 4910/2014

Settore I     Dott. 

Carta
no accoglimento n°4587 del 29/01/2018

53 4306 (cons. a mano) 26/01/2018 documentale istanza accesso c.e. n°72/2003
Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento n°4326 del 26/01/2018

54
4334 (mail)/4402 

(mail)

26/01/2018 - 

26/01/2018
documentale

istanza accesso verbale incidente 

stradale 02/01/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento n°5241 del 31/01/2018

55 4374 (cons. a mano) 26/01/2018 documentale istanza accesso c.e. n°103/1999
Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 13/02/2018 *

56 4725 (mail) 30/01/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 13/12/2017

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento n°5237 del 31/01/2018

57 4751 (cons. a mano) 30/01/2018 documentale
istanza accesso  condono del 

12/02/1986

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 31/01/2018 *

58 4800 (mail) 30/01/2018 documentale

istanza accesso documentazione 

urbanistica beni confiscati alla 

criminalità organizzata

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

n°6392 del 08/02/2018 

(nota interna ricerca di 

archivio)

59 4857 (cons. a mano) 30/01/2018 documentale
istanza accesso  cartella pagamento 

atto n° 6541 del 29/07/2015

Settore I     Dott. 

Carta
no accoglimento n°5913 del 05/02/2018

60 4926 (mail) 30/01/2018 documentale

istanza accesso copie 

delibere/determine relative al 

compluvio ovest dal 2013

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento n°7174 del 13/02/2018

61 4962 (cons. a mano) 30/01/2018 documentale istanza accesso c.e. n° 153/2005
Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°11503 del 

07/03/2018

62 5077 (cons. a mano) 31/01/2018 documentale istanza accesso c.e. n° 27/2006
Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°10673 del 

01/03/2018

63 5088 (cons. a mano) 31/01/2018 documentale
istanza accesso atto n°5395 del 

29/07/2015

Settore I     Dott. 

Carta
no accoglimento n°5908 del 05/02/2018

64 5293 (mail) 31/01/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 13/12/2017

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento n°5684 del 02/02/2018

65 5302 (mail) 31/01/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 20/11/2017

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento n°5606 del 02/02/2018

66 5462 (cons. a mano) 01/02/2018 documentale
istanza accesso c.e. n°58/2008 e 

progetto

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento n°6661 del 08/02/2018

67 5468 (cons. a mano) 01/02/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 02/01/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

evasa il 07/02/2018 

ritirata personalmente 

dalla richiedente

n°5851 del 05/02/2018

68 5485 (cons. a mano) 01/02/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 13/12/2017

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento n°6240 del 07/02/2018



69 5497 (cons. a mano) 01/02/2018 documentale
istanza accesso c.e. n°144/2002 e 

cert.agibilità n°14/2014

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°10588 del 

01/03/2018

70 5498 (cons. a mano) 01/02/2018 documentale istanza accesso c.e. n°69/2001
Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

71 5504 (cons. a mano) 01/02/2018 documentale

istanza accesso spese del servizio 

politiche sociali dal 2013 al 2017 

(consigliere comunale)

Settore II     

Dott. Carta
no accoglimento n°6226 del 06/02/2018

72 5507 (cons. a mano) 01/02/2018 documentale

istanza accesso elenco consigli 

comunali del 2017 (consigliere 

comunale)

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento n°5571 del 02/02/2018

73 5737 (mail) 05/02/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 24/08/2017

Settore IV     Ing. 

Castiglione

istanza inviata 

erroneamente al Comune 

di Iglesias

74 5738 (mail) 05/02/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 27/09/2017 (sollecito)

Settore IV     Ing. 

Castiglione

già evasa con nota 

n°39833 del 20/10/2017

75 5739 (mail) 05/02/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 13/12/2017

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento n°5684 del 02/02/2018

76 5745 (mail) 05/02/2018 documentale
istanza accesso aut. Edil. A nome di 

A.Z.

Settore III 

Ing.Tomasi

n°5985 del 06/02/2018 

rinuncia istanza di accesso 

da parte dell'interessato

77 5809 (mail) 05/02/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 20/01/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento n°9031 del 22/02/2018

78 5855 (mail) 05/02/2018 documentale istanza accesso c.e. n° 182/2006
Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°14957 del 

28/03/2018

79 5983 (mail) 06/02/2018 documentale

istanza accesso atti rifacimento manto 

stradale via Cappuccini nei 5 mesi 

precedenti al 22/01/2018

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento n°6892 del 12/02/2018

80 6014 (cons. a mano) 06/02/2018 documentale
istanza accesso documentazione 

immobile proprietà M.A.R.

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 14/03/2018 *

81 6016 (cons. a mano) 06/02/2018 documentale
istanza accesso documentazione 

immobile  proprietà B.A.

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

82 6018 (cons. a mano) 06/02/2018 documentale
istanza accesso documentazione 

immobile  proprietà Z.R.

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 14/03/2018 *

83 6289 (mail) 07/02/2018 documentale

istanza accesso c.e. n° 35/1977; 

n°39/1983; n°146/1988; n°106/2009; 

a.e. n° 79/2005

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°10692 del 

01/03/2018

84 6322 (cons. a mano) 07/02/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 01/02/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

evasa il 07/02/2018 

ritirata personalmente 

dal richiedente

85 6407 (cons. a mano) 08/02/2018 documentale

istanza accesso verbale di 

accertamento denuncia prot. n°49888 

del 28/12/2017

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento n°9535 del 26/02/2018



86 6485/6642 (mail) 08/02/2018 documentale istanza accesso c.e. n°33/2000
Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 19/02/2018 *

87 6644(mail) 08/02/2018 documentale
istanza accesso atti relativi alla 

selezione lavoratori ex A.T.I. IFRAS

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento n°9107 del 23/02/2018

88 6840 (mail) 12/02/2018 documentale
istanza accesso copia detrminazioni 

(consigliere comunale)

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento n°6935 del 12/02/2018

89 6844 (mail) 12/02/2018 documentale
istanza accesso copia detrminazione 

n° 3238/2017

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°20272 del 

10/05/2018

90 6927 (mail) 12/02/2018 documentale
istanza accesso  dati incidente stradale 

del 02/01/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento n°7267 del 13/02/2018

91 6946 (cons. a mano) 12/02/2018 documentale
istanza accesso c.e. n°206/2004, 

n°75/2004, n°42/2003

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°17352 del 

16/04/2018

92 7171 (mail) 13/02/2018 documentale
istanza accesso atti relativi alla 

selezione lavoratori ex A.T.I. IFRAS

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento n°9103 del 23/02/2018

93 7202 (mail) 13/02/2018 documentale
istanza di accesso copia verbale 

sinistro del 05/02/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento n°9368 del 26/02/2018

94 7358 (cons. a mano) 13/02/2018 documentale
istanza accesso c.e. abitazione via 

Magellano 14

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

95 7368 (cons. a mano) 13/02/2018 documentale

istanza accesso documentazione 

costruzione chiesa parrocchiale Cuore 

Immacolato

Settore Staff 

Dott.ssa 

Tegas/Dott. 

Carta

no accoglimento
evasa dall'archivio 

storico il 13/02/2018 

Inviata  in data 

10/04/2018 all'archivio 

storico

96 7382 (cons. a mano) 13/02/2018 documentale
istanza accesso rif.prot.32427/2017 - 

43503/2017

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento n°8756 del 21/02/2018

97 7461 (cons. a mano) 14/02/2018 documentale istanza accesso regolamneto TARI
Settore I Dott. 

Carta
no accoglimento n°8036 del 19/02/2018

98 7473 (cons. a mano) 14/02/2018 documentale
istanza accesso verbale dei vigili 

urbani del 23/08/2017 

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°8049  del 

19/02/2018

99 7485 (cons. a mano) 14/02/2018 documentale istanza accesso c.e. n° 12/1980
Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa *

100 7510 (mail) 14/02/2018 documentale
istanza accesso c.e. n° 41/1988 e 

n°229/1998

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 08/03/2018 *

101 7543 (cons. a mano) 14/02/2018 documentale
istanza accesso copie verbali polizia 

locale

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°8053  del 

19/02/2018 e n°8756 

del 21/02/2018

102 7660 (cons. a mano) 15/02/2018 documentale
istanza accesso D.I.A. prot. n°18888 

del 10/06/2012

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°10701 del 

01/03/2018

103 7747 (cons. a mano) 15/02/2018 documentale istanza accesso a.e. a nome di C.D.

Settore Staff 

Dott.ssa 

Tegas/Dott. 

Carta

no accoglimento

evasa dall'archivio 

storico in data 

26/02/2018

Inviata  all'archivio storico



104 7749 (cons. a mano) 15/02/2018 documentale
istanza accesso storico immobile via 

Sicilia 28

Settore Staff 

Dott.ssa 

Tegas/Dott. 

Carta

no accoglimento evasa il 23/05/2018

Inviata  in data 

13/03/2018 all'archivio 

storico

105 7914 (mail) 16/02/2018 documentale istanza accesso atti vari
Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

n°8090  del 

19/02/2018

106
7917/7918/7921/84

35 (mail)
16/02/2018 documentale

istanza accesso  verbale vigili urbani 

incidente del 08/02/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°8969  del 

22/02/2018

107 8006 (mail) 16/02/2018 documentale

istanza accesso copia verbale di 

intervento della polizia locale del 

22/01/2018 via M. Carta

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°9059  del 

23/02/2018

108 8096 (cons. a mano) 19/02/2018 documentale
istanza accesso verbale polizia locale 

intervento palazzo SVEIM

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°8691  del 

21/02/2018

109 8154 (cons. a mano) 19/02/2018 documentale istanza accesso atti notificati
Settore I Dott. 

Carta
no accoglimento

n°8452  del 

20/02/2018

110 8435 (mail) 20/02/2018 documentale
istanza accesso verbale sinistro del 

09/01/2018 via cattaneo

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°8969  del 

22/02/2018

111 8757 (mail) 21/02/2018 documentale

istanza accesso preferenze candidati 

elezioni amm.ve 2013 (consigliere 

comunale)

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

n°8779  del 

21/02/2018

112 8989 (cons. a mano) 22/02/2018 documentale istanza accesso c.e. n°109/2014
Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°11514  del 

07/03/2018

113 9000 (cons. a mano) 22/02/2018 documentale
istanza accesso verbale accertamento 

congiunto 

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°9683  del 

27/02/2018

114 9044 (mail) 23/02/2018 documentale

istanza accesso copie progetti presenti 

nella  variazione di bilancio 

(consigliere comunale) 

Settore I Dott. 

Carta
no accoglimento

n°9362  del 

26/02/2018

115 9287 (mail) 24/02/2018 documentale
istanza accesso agibilità prot. 

22052/2016

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°9908  del 

27/02/2018

116 9322 (mail) 24/02/2018 documentale

istanza accesso atti documentazione 

gara appalto Servizio di gestione rifiuti 

urbani

Settore IV     Ing. 

Castiglione
si accoglimento

n°13968  del 

21/03/2018

comunic.controint. n° 

11399 del 06/03/2018, 

risposta n°13188 del 

16/03/2018; nota n°13226 

del 16/03/2018

117 9328 (mail) 24/02/2018 documentale
istanza accesso sito valle del Rio San 

Giorgio - Casa Massidda

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°10818  del 

02/03/2018

118 9793 (mail) 27/02/2018 documentale
istanza accesso fascicolo fondi per il 

controllo del randagismo

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°12486  del 

14/03/2018

119 10354 (mail) 01/03/2018 documentale
istanza accesso allegati DUAAP n°1631 

del 2013

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°12078  del 

12/03/2018

120
10442 (cons. a 

mano)
01/03/2018 documentale

istanza accesso autorizzazioni edilizie 

a nome di D.C.

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 13/03/2018 *



121
10450 (cons. a 

mano)
01/03/2018 documentale istanza accesso c.e. n°2014/2001

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 03/05/2018 *

122 10465 (mail) 01/03/2018 documentale
istanza accesso c.e. n° 56/2003; 

62/2007; 118/2008

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°10891  del 

02/03/2018 e n° 16577 

del 10/04/2018

123
10483 (cons. a 

mano)
01/03/2018 documentale

istanza accesso condono edilizio 1985 

F.F.

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

124
10490 (cons. a 

mano)
01/03/2018 documentale

istanza accesso aut.ed. in sanatoria 

intestata a C.G.

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 10/05/2018 *

125
10493 (cons. a 

mano)
01/03/2018 documentale

istanza accesso c.e. in sanatoria 

intestata a D.L. n°118

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 10/05/2018 *

126
10574 (cons. a 

mano)
01/03/2018 documentale

istanza accesso presenze personali al 

C.C. e alle Commissioni (consigliere 

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

n°11080  del 

05/03/2018

127 10771 (mail) 02/03/2018 documentale

istanza accesso numero delle imprese 

commerciali cessate e numero delle 

nuove attività negli anni 2015/2017 

(consigliere comunale)

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°11219  del 

06/03/2018

128 10869 (mail) 02/03/2018 documentale istanza accesso integrazioni
Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

n°10950  del 

02/03/2018 e n°11128 

del 05/03/2018

129 10876 (mail) 02/03/2018 documentale
istanza accesso capitolato d'appalto 

per la pulizia e mensa di Casa Serena

Settore II Dott. 

Carta
no accoglimento

n°14623 del 

26/03/2018

130
11050 (cons. a 

mano)
05/03/2018 documentale

istanza accesso copia atto n°5360 del 

29/07/2015

Settore I Dott. 

Carta
no accoglimento

n°11621 del 

08/03/2018

131 11121 (mail) 05/03/2018 documentale
istanza accesso c.e. n°118 del 

23/11/2009

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento evasa il 05/03/2018

132
11188 (cons. a 

mano)
06/03/2018 documentale istanza accesso c.e. n°225/04

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°13182 del 

16/03/2018

133
11218 (mail)/17026 

(mail)

06/03/2018-

12/04/2018
documentale

istanza accesso notizie sul sinistro del 

22/02/2018 + sollecito

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°20907 del 

10/05/2018

134 11313 (mail) 06/03/2018 documentale
istanza accesso pratica edilizia 

intestata a S. G. 

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 09/05/2018 *

135
11406 (cons. a 

mano)
06/03/2018 documentale

istanza accesso c.e. n°196 del 

24/11/2004

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°15705 del 

04/04/2018

136 11476 (mail) 07/03/2018 documentale istanza accesso atti amm.vi 
Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

n°11163 del 

05/03/2018

137
11517 (cons. a 

mano)
07/03/2018 documentale

istanza accesso copia attività 

commerciale

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°11811 del 

08/03/2018

138
11548 (cons. a 

mano)
07/03/2018 documentale

istanza accesso IMU 2013, 2014, 2012 

ICI 2010/2011  a nome di V.C.

Settore I Dott. 

Carta
no accoglimento

n°11826 del 

08/03/2018

139
11560 (cons. a 

mano)
07/03/2018 documentale istanza accesso c.e. n°16/2006 

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°13245 del 

16/03/2018



140 11570 (mail) 07/03/2018 documentale

istanza accesso documentazione 

appalto Servizio di assistenza 

domiciliare socio-assistenziale

Settore II Dott. 

Carta
no accoglimento

n°14794 del 

27/03/2018

141 11577 (mail) 07/03/2018 documentale

istanza accesso documentazione 

appalto Servizio di segretariato 

sociale, Home care premium

Settore II Dott. 

Carta
no accoglimento

n°14816 del 

27/03/2018

142 11800 (mail) 08/03/2018 documentale

istanza accesso elenco votanti 

suddivisi per sezione (consigliere 

comunale)

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

n°11806 del 

08/03/2018

143
11809 (cons. a 

mano)
08/03/2018 documentale

istanza accesso domanda 

assegnazione alloggio ERP

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°12057 del 

12/03/2018

144
11940 (cons. a 

mano)
09/03/2018 documentale

istanza accesso verbali n°25 del 

23/11/2015 e n°18 dell' 11/09/2015

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°12044 del 

12/03/2018

145 12344 (mail) 13/03/2018 documentale
istanza accesso fascicolo 

manutenzione patrimonio boschivo 

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°15228 del 

29/03/2018

146 12465 (mail) 13/03/2018 documentale

istanza accesso documento di S.P. 

cessione costumi e monili legati alla 

tradizione iglesiente (consigliere 

comunale)

Settore II Dott. 

Carta
no accoglimento

n°12646 del 

14/03/2018

147
12516 (cons. a 

mano)
14/03/2018 documentale

istanza accesso c.e.n°92/1989 a nome 

di C.B.P.

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 09/05/2018 *

148 12563 (mail) 14/03/2018 documentale
istanza accesso atti appalto Gestione 

rifiuti

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°13939 del 

21/03/2018

149
12767 (cons. a 

mano)
15/03/2018 documentale

istanza accesso doc. edilizia immobile 

via Danimarca 16

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

150
12788 (cons. a 

mano)
15/03/2018 documentale

istanza accesso concessione in 

sanatoria del 29/03/1986

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°15659 del 

03/04/2018

151
12789 (cons. a 

mano)
15/03/2018 documentale

istanza accesso c.e. n°198/1976; 

n°43/1996; n°134/2006.

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°15660 del 

03/04/2018

152 12941 (mail) 15/03/2018 documentale

istanza accesso documentazione 

appalto servizio Assistenza 

domiciliaresocio assistenziale.

Settore II Dott. 

Carta
no accoglimento

n°15900 del 

05/04/2018

153 13012 (mail) 15/03/2018 documentale
istanza accesso c.e. n°75/2002; 

n°194/2003; DUAAP 24223/2010

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°18707 del 

24/04/2018

154 13017 (mail) 15/03/2018 documentale istanza accesso atti GEAD
Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

consegnata 

personalmente al 

richiedente

155
13193 (cons. a 

mano)
16/03/2018 documentale

istanza accesso copia esposti, 

accertamenti e sopraluoghi relativi al 

verbale n°18 e 25 del 2015.

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°17233 del 

13/04/2018

156
13253 (cons. a 

mano)
16/03/2018 documentale

istanza accesso pratiche edilizie IACP 

Serra Perdosa anni 

1961,1963,1966,1968,1970,1971

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)



157 13271 (mail) 17/03/2018 documentale
istanza accesso atti gara d'appalto 

servizio di gestione rifiuti urbani

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°13957 del 

21/03/2018

158 13397 (mail) 19/03/2018 documentale

istanza accesso pratica edilizia 

prot.17336 del 15/05/2017 e 

provvedimento unico n°204 del 

14/07/2017

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°16169 del 

06/04/2018

159
13653 (cons. a 

mano)
20/03/2018 documentale istanza di accesso c.e. n°124/2009

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°15711 del 

04/04/2018

160 13766 (mail) 20/03/2018 documentale
istanza accesso notificacartella di 

pagamento ICI 2010

Settore II Dott. 

Carta
no accoglimento

n°14055 del 

22/03/2018

161 13812 (mail) 20/03/2018 documentale
istanza accesso rapporto sinistro 

stradale del 15/03/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°14466 del 

24/03/2018

162 13845 (mail) 20/03/2018 documentale
istanza accesso atti concorso 

istruttore tecnico 

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

n°14891 del 

27/03/2018

163
13888 (cons. a 

mano)
21/03/2018 documentale istanza accesso calcolo valore locativo

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°15542 del 

03/04/2018

164 13997 (mail) 21/03/2018 documentale
istanza accesso regolamento street art 

(consigliere comunale)

Settore II Dott. 

Carta
no accoglimento

n°14609 del 

26/03/2018

165
14102 (cons. a 

mano)
22/03/2018 documentale

istanza accesso c.e. a nome di P.L.e + 

immobile via Marghine 14

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 29/03/2018 *

166 14126 (mail) 22/03/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 20/11/2017

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°20900 del 

10/05/2018

167 14149 (mail) 22/03/2018 documentale
istanza accesso verbale sinistro 

stradale del 14/12/2017 nella via Bari

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°14498 del 

24/03/2018

168 14219 (mail) 22/03/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 27/10/2017 via Tasso

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°19761 del 

03/05/2018

169
14223 (cons. a 

mano)
22/03/2018 documentale istanza accesso c.e. a nome di P.P.

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 05/04/2018*

170 14587 (mail) 26/03/2018 documentale

istanza accesso documentazione 

tecnica amministrative immobile via 

Barbagia 6 della ditta L.E.I.

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

171 14719 (mail) 27/03/2018 documentale
istanza accesso rapporto sinistro 

stradale del 15/03/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°14466 del 

24/03/2018

172
14863 (cons. a 

mano)
27/03/2018 documentale

istanza accesso dichiarazione agibilità 

anno 2015/2016

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°18041  del 

18/04/2018

173 15250 (mail) 29/03/2018 documentale
istanza accesso verbale sinistro 

stradale del 24/03/2018 

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°17740  del 

17/04/2018

174
15431 (cons. a 

mano)
30/03/2018 documentale istanza accesso a.e. n° 430/1998

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 10/04/2018 *

175
15573 (cons. a 

mano)
03/04/2018 documentale

istanza accesso convenzione tra 

Comune e A.T.S.

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°19250 del 

27/04/2018

176
15899 (cons. a 

mano)
05/04/2018 documentale

istanza accesso certificato agibilità 

immobile via Diaz n°9

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°17334  del 

16/04/2018

177 15996 (mail) 05/04/2018 documentale
istanza accesso  richiesta contributo 

economico

Settore II Dott. 

Carta
no non accoglimento

n°17232 del 

13/04/2018



178 16446 (mail) 09/04/2018 documentale
istanza accesso copia delle liste 

elettorali (consigliere comunale)

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 27/04/2018 

confermato verbalmente 

dall'ufficio

179
16502 (cons. a 

mano)
10/04/2018 documentale

istanza accesso verbale sopraluogo 

immobile c.so colombo 69 del 

06/04/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°17093  del 

13/04/2018

180
16508 (cons. a 

mano)
10/04/2018 documentale istanza accesso c.e. n°38/2014

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°17342  del 

16/04/2018

181
16535 (cons. a 

mano)
10/04/2018 documentale

istanza accesso accordo tra Comune e 

Cineworld

Settore III 

Ing.Tomasi
no non accoglimento

n°24208  del 

04/06/2018

n°19355  del 28/04/2018 

(nota interna ricerca di 

archivio)

182 16595 (mail) 10/04/2018 documentale

istanza accesso atti progetto 

"Destinazione turistica della Città di 

Iglesias" (consigliere comunale)

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°20530  del 

09/05/2018

183
16607 (cons. a 

mano)
10/04/2018 documentale

istanza accesso mozioni, 

interrogazioni, interpellanze 

presentate dal 15/03/2016 ad oggi 

(consigliere comunale)

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

n°16857 del 

11/04/2018

184
16613 (cons. a 

mano)
10/04/2018 documentale

istanza accesso tavole allegate alla 

proposta n°22 del 30/03/2018 

(consigliere comunale)

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°16787 del 

11/04/2018

185 16668 (mail) 10/04/2018 documentale

istanza accesso atti relativamente al 

fallimanto n°4/2018 Tribunale Civile di 

Cagliari 

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°17418 del 

16/04/2018

186
16669 (cons. a 

mano)
10/04/2018 documentale

istanza accesso copia verbale passo 

carrabile via Cilea n°25

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no non accoglimento

n°19959 del 

04/05/2018

187 16721 (mail) 10/04/2018 documentale

istanza accesso copia piano delle 

opere pubbliche dal 2013 ad oggi. 

(consigliere comunale)

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°18439 del 

23/04/2018

188
16792 (cons. a 

mano)
11/04/2018 documentale istanza accesso c.e. n°65/2006

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°21257 del 

14/05/2018

189
16891 (cons. a 

mano)
12/04/2018 documentale

istanza accesso agibilità n°70 del 

29/10/2007

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°17582 del 

16/04/2018

191 17061 (mail) 12/04/2018 documentale
istanza accesso diffida Risparmio Casa 

Immobiliare 

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°18063 del 

18/04/2018

192 17306 (mail) 16/04/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 28/02/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°17587 del 

16/04/2018

193
17622 (cons. a 

mano)
17/04/2018 documentale

istanza accesso c.e. distributore 

Tamoil

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 15/05/2018 *

194 17679 (mail) 17/04/2018 documentale istanza accesso c.e. n°120/1997
Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

195
17811 (cons. a 

mano)
17/04/2018 documentale

istanza accesso verbale incidente 

stradale del 24/03/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°18257 del 

20/04/2018

196 17814 (mail) 17/04/2018 documentale

istanza accesso carteggio Comune- 

ERP - sig. ra P.R. (consigliere 

comunale)

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°18232 del 

19/04/2018



197
17815 (cons. a 

mano)
17/04/2018 documentale

istanza accesso contratti comodato 

d'uso terreni di proprietà comunale 

(consigliere comunale)

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n° 18714 del 

24/04/2018

198 17824 (mail) 17/04/2018 documentale

istanza accesso elenco delle 

associazioni culturali, sportive e di 

volontariato.

Settore II Dott. 

Carta
no accoglimento

n° 19987 del 

04/05/2018

199
17829 (cons. a 

mano)
17/04/2018 documentale

istanza accesso documentazione 

ascensore "Euro Hotel"

Settore III    Ing. 

Tomasi
no accoglimento

ritirata personalmente 

dal richiedente

200 17836 (mail) 17/04/2018 documentale

istanza accesso atti procedura 

negoziata Servizio di assistenza 

domiciliare 

Settore II Dott. 

Carta
no accoglimento

n° 17986 del 

18/04/2018

201 18031 (mail) 18/04/2018 documentale

istanza accesso certificato di agibilità 

immobile via Goldoni 9 di proprietà di 

M.L.P.

Settore III 

Ing.Tomasi

n°18122 del 

18/04/2018

rinuncia da parte del 

richiedente 

202
18195 (cons. a 

mano)
19/04/2018 documentale

istanza accesso integrazione istanza 

accesso  prot.2352 del 16/01/2018

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°22468 del 

22/05/2018

203 18289 (mail) 20/04/2018 documentale

istanza accesso atti procedura 

negoziata Servizio di segretariato 

sociale

Settore II     

Dott. Carta
no accoglimento

n°18734 del 

24/04/2018

204
18499 (cons. a 

mano)
23/04/2018 documentale

istanza accesso atti relativi al rapporto 

di lavoro LSU/LPU R.M.

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

n°22604 del 

23/05/2018

205 18836 (mail) 24/04/2018 documentale
istanza accesso concessione in 

sanatoria n°201 del 1997

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 18/05/2018*

206 19082 (mail) 26/04/2018 documentale
istanza accesso storico immobile fraz 

Bindua

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 25/07/2018

207 19165 (mail) 26/04/2018 documentale

istanza accesso documenti 

autorizzativi unità immobiliare via Ciro 

Menotti n°33

Settore III 

Ing.Tomasi
no risposta negativa

n°19318 del 

27/04/2018

208 19169 (mail) 26/04/2018 documentale

istanza accesso c.e. immobili del 

Consorzio agrario della Sardegna - via 

Cappuccini n°17

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 11/07/2018

assegnata all'achivio 

storico il 10/07/2018

210
19446 (cons. a 

mano)
02/05/2018 documentale

istanza accesso relazioni professionisti 

PUL (consigliere comunale)

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°26089 del 

14/06/2018

211
19449 (cons. a 

mano)
02/05/2018 documentale

istanza accesso documentazione 

CENTRO MATRICE (consigliere 

comunale)

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°20699 del 

10/05/2018

212
19799 (cons. a 

mano)
03/05/2018 documentale

istanza accesso DCC n° 15/1993, 

n°38/2009 (consigliere comunale)

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

n°20367 del 

08/05/2018

213
19826 (cons. a 

mano)
04/05/2018 documentale

istanza accesso c.e. n°315/A immobile 

località Martiada prot. 1813/1986

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

214 19865 (mail) 04/05/2018 documentale
istanza accesso determinazione n°465 

del 22/02/2018

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°21788 del 

17/05/2018

215
19904 (cons. a 

mano))
04/05/2018 documentale

istanza accesso SCIA F.G. via di lecci 15 

anno 2015

Settore III 

Ing.Tomasi
si accoglimento

n°38439 del 

06/09/2018

comunic.controint. 

n°20237 del 07/05/2018



216 20007 (mail) 07/05/2018 documentale

istanza accesso intestazioni posizioni 

fiscali (TARI) inerenti l'immobile sito in 

Reg. Pitzu Asimu

Settore I       

Dott. Carta
si accoglimento

n°29986 del 

05/07/2018

n°23025/23026/23027 del 

25/05/2018 

comunic.controint.

217 20236 (mail) 07/05/2018 documentale
istanza accesso verbali ausiliari del 

traffico del 23/04/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°20566 del 

09/05/2018

218
20383 (cons. a 

mano)
08/05/2018 documentale

istanza accesso documentazione 

tecnica immobile sito in via Garibaldi 

n°61

Settore III 

Ing.Tomasi/ 

Staff Dott.ssa 

Tegas

no accoglimento evasa il 06/08/2018

n°22101 del 18/05/2018 

(nota interna ricerca di 

archivio)

219 20399 (mail) 08/05/2018 documentale
istanza accesso documenti per 

cosulenza tecnica d'ufficio CTU

Settore III 

Ing.Tomasi/ 

Staff Dott.ssa 

Tegas

no accoglimento
n° 27444 del 

21/06/2018

220
20476 (cons. a 

mano)
09/05/2018 documentale

istanza accesso copia verbale 

incidente stradale dl 30/11/2017

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°21005 del 

11/05/2018

221
20486 (cons. a 

mano)
09/05/2018 documentale

istanza accesso c.e. n°55/1989 a noma 

di A.R.P.

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no non accoglimento

n°23192 del 

28/05/2018

222
20504 (cons. a 

mano)
09/05/2018 documentale

istanza accesso allegati a.e. n° 64 del 

09/05/2003 intestata a B.G.

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°26946 del 

20/06/2018

223 20525 (mail) 09/05/2018 documentale
istanza accesso tavole progetto l.e. 

n°59/72

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

224 20528 (mail) 09/05/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 20/11/2017

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°20900 del 

10/05/2018

225 20546 (mail) 09/05/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 24/03/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°21577 del 

15/05/2018

226 20550 (mail) 09/05/2018 documentale
istanza accesso copia verbale e della 

ricevuta di ritorno

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°20997 del 

11/05/2018

227 20603 (mail) 09/05/2018 documentale
istanza accesso verbali e determine 

gara Servizio Segretariato Sociale

Settore II       

Dott. Carta
no accoglimento

n°21481 del 

15/05/2018

228
20729 (cons. a 

mano)
10/05/2018 documentale

istanza accesso l.e. del 15/03/1955 

immobile via lazio n°5

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no non accoglimento

n°21038 del 

11/05/2018

229
20870 (cons. a 

mano)
10/05/2018 documentale

istanza accesso certificato agibilità , 

c.e. n°171/1987 immobile sito via 

Ghibellina 27

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 29/05/2018 *

21014 (mail) 11/05/2018 documentale
istanza accesso notizie sul sinistro del 

22/02/2018 

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

n°36735 del 

23/08/2018

230
21024 (cons. a 

mano)
11/05/2018 documentale

istanza accesso c.e. n°87/07 immobile 

via Fiume n°29

Settore III 

Ing.Tomasi

n°21948 del 

17/05/2018

rinuncia da parte del 

richiedente

231 21083 (mail) 11/05/2018 documentale
istanza accesso atti amm.vi immobili 

ubicati in Loc Nuraponti 

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°22935 del 

25/05/2018

232
21141 (cons. a 

mano)
14/05/2018 documentale

istanza accesso  atti autorizzativi 

edilizi relativi all'immobile in via 

Marco Polo 12

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°23001 del 

25/05/2018



233 22089 (mail) 18/05/2018 documentale

istanza accesso  copia progetto 

+planimatrie immobile sito in via 

Musio

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°38678 del 

07/09/2018

234 22094 (mail) 18/05/2018 civico
indagine condizioni strutturali edifici 

scolastici

Settore IV     Ing. 

Castiglione

iter non ancora 

concluso

nota adempimento n° 

22247 del 21/05/2018, 

nota sollecito n°26917 del 

20/06/2018, nota n°28140 

del 27/06/2018

235 22116 (mail) 18/05/2018 documentale
istanza accesso revoca passo carraio 

n°4/2006

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no non accoglimento

n°24215 del 

04/06/2018

236 22174 (mail) 21/05/2018 documentale istanza accesso  c.e. n°4/2000
Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°31976 del 

17/07/2018

237 22230 (mail) 21/05/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 14/04/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°22617 del 

23/05/2018

238
22231 (cons. a 

mano)
21/05/2018 documentale

istanza accesso  progetto edilizio ed 

agibilità DUAAP immobile sito in via 

Bari 

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

239 22326 (mail) 22/05/2018 documentale

istanza accesso  tutta la 

documentazione edilizia immobile sito 

(dati catastali)

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°22326 del 

22/05/2018

22334 (mail) 22/05/2018 documentale

istanza accesso documenti edilizi 

relativi all'immobile sito in via 

Argentaria snc 

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

240 22434 (mail) 22/05/2018 documentale

istanza accesso dati relativi alla % 

della raccolta differenziata per l'anno 

2017 e i costi dal 2013 a tutt'oggi. 

(consigliere comunale)

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°22823 del 

24/05/2018

241 22587 (mail) 23/05/2018 documentale
istanza di accesso verbale incidente 

stradale del 30/08/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°22611 del 

23/05/2018

242 22623 (mail) 23/05/2018 documentale
istanza di accesso documenti edilizi 

immobile sito via Olbia

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

n°39838 del 14/09/2018

243 22625 (mail) 23/05/2018 documentale
istanza di accesso verbale incidente 

stradale del 18/05/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°25264 del 

09/06/2018

244
22744 (cons. a 

mano)
24/05/2018 documentale istanza di accesso a.e. n° 245/87 

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 13/06/2018 *

245
22753 (cons. a 

mano)
24/05/2018 documentale

istanza di accesso nota prot. n° 14445 

del 16/05/2017

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°23028 del 

25/05/2018

246 22779 (mail) 24/05/2018 documentale
istanza di accesso l.e. n° 95/72 rilascita 

a M.A. 

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas

n° 23892 del 

31/05/2018

rinuncia da parte del 

richiedente

247
22882 (cons. a 

mano)
24/05/2018 documentale

istanza accesso atti relativi al rapporto 

di lavoro LSU/LPU R.M.

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

n°24572 del 

05/06/2018



248 22913 (mail) 25/05/2018 documentale
istanza di accesso atti  aggiudicazione 

appalto rifiuti (consigliere comunale)

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°24494 del 

05/06/2018

249
22963 (cons. a 

mano)
25/05/2018 documentale

istanza di accesso c.e. immoble di 

proprietà di S.F.

Settore III 

Ing.Tomasi
no non accoglimento

n°25420 del 

11/06/2018

250
22965 (cons. a 

mano)
25/05/2018 documentale

istanza di accesso cert. agibilità 

n°240/1972

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

251
22978 (cons. a 

mano)
25/05/2018 documentale

istanza di accesso verbale incidente 

stradale del 21/05/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°23790 del 

30/05/2018

252 23018 (mail) 25/05/2018 documentale

istanza di accesso intevento 

consigliera V.P. sulla riconversione dell 

RWM (consigliere comunale)

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

n°23126 del 

28/05/2018

253 23040 (mail) 25/05/2018 documentale
istanza accesso  ruolo e cartella di 

pagamento relativa C.P.

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°23751 del 

30/05/2018

254 23059 (mail) 26/05/2018 documentale
istanza accesso rapporto sinistro 

stradale del 21/05/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°24993 del 

07/06/2018

255 23062 (mail) 26/05/2018 documentale
istanza accesso c.e. immobile di 

proprietà F.F. e F.I.

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°26474 del 

18/06/2018

256 23068 (mail) 26/05/2018 documentale
istanza accesso  verbale vigili urbani 

incidente del 21/05/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°24990 del 

07/06/2018

257 23114 (mail) 28/05/2018 documentale

istanza accesso cartolina avviso di 

ricevimento verbale violazione codice 

della strada del 28/03/2016

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°29915 del 

05/07/2018

258 23125 (mail) 28/05/2018 documentale

istanza accesso copia intervento 

dell'assessore B.M. del 22/04/2018 

(consigliere comunale)

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

n°23465 del 

29/05/2018

259
23131 (cons. a 

mano)
28/05/2018 documentale

istanza accesso  verbale accertamento 

polizia locale prot. n°11854

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°24388 del 

05/06/2018 e n°25903 

del 14/06/2018

260
23154 (cons. a 

mano)
28/05/2018 documentale

istanza accesso c.e. n°191 del 

06/09/2002

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n° 26111 del 

14/06/2018

261
23160 (cons. a 

mano)
28/05/2018 documentale

istanza accesso l.e. immobile di 

proprietà di D.A. e M.L.

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

in attesa di ritiro da 

parte dell'interessato

262
23329  (cons. a 

mano)
29/05/2018 documentale

istanza accesso cert. agibilità locale 

commerciale intestato a M.S.

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n° 25968 del 

14/06/2018

263 23596 (mail) 29/05/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 18/04/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n° 27878 del 

26/06/2018

264
23615 (cons. a 

mano)
29/05/2018 documentale

istanza accesso progetto approvato 

prot. 26577/2016 e c.e. n°49/2014

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n° 24625 del 

05/06/2018

265
23620 (cons. a 

mano)
29/05/2018 documentale istanza accesso  c.e. n°49/2014

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°24625 del 

05/06/2018

266
23626 (cons. a 

mano)
29/05/2018 documentale

istanza accesso  c.e. n°14/2015 pratica 

SUAP 5613/2017 e agibilità 

n°5708/2017

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°24907 del 

07/06/2018



267
23804 (cons. a 

mano)
31/05/2018 documentale istanza accesso a.e. n°256/1996

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

268 23827 (mail) 31/05/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 24/05/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°30247 del 

06/07/2018

sollecito n°28061 del 

26/06/2018

269 23838 (mail) 31/05/2018 documentale
istanza accesso c.e. intestata a D.T e 

P.G.

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°24129 del 

01/06/2018

270 23896 (mail) 31/05/2018 documentale
istanza accesso  atti affidamento 

servizio di igiene urbana

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°24596 del 

05/06/2018

271 24255 (mail) 04/06/2018 documentale
istanza accesso  atti relativi al 

condono edilizio n°265/1997

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

272 24265 (mail) 04/06/2018 documentale
istanza accesso cert. agibilità a nome 

di P.M.

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°31972 del 

17/07/2018

273
24579 (cons. a 

mano)
05/06/2018 documentale istanza accesso c.e. n°114/2004

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°26114 del 

14/06/2018

274 24591 (mail) 05/06/2018 documentale
istanza accesso  verbale incidente 

stradale del 30/05/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°28551 del 

28/06/2018

sollecito n°28064 del 

26/06/2018

275 24597 (mail) 05/06/2018 documentale
istanza accesso  verbale incidente 

stradale del 25/05/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°24996 del 

07/06/2018

276
24670 (cons. a 

mano)
06/06/2018 documentale

istanza accesso  assegnazione area 

pubblica punto ristoro Porto Flavia

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°26141 del 

14/06/2018

277 24902 (mail) 07/06/2018 documentale

istanza accesso atti appalto 

accertamanto, riscossione volontaria e 

coattiva tributi minori

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°25311 del 

11/06/2018

278
24909 (cons. a 

mano)
07/06/2018 documentale

istanza accesso  atti sinistro del 

25/05/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°27009 del 

20/06/2018

279
24953 (cons. a 

mano)
07/06/2018 documentale

istanza accesso c.e. n°275/1986, 

n°5/2005, n°41/2005

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento in attesa di ritiro

280
24988  (cons. a 

mano)
07/06/2018 documentale istanza accesso c.e. n° 228/1991

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 20/06/2018 *

281
25031 (cons. a 

mano)
07/06/2018 documentale

istanza accesso DUA cod.un. 6917 

ditta G.L.A.

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°25358 del 

11/06/2018

282 25076 (mail) 07/06/2018 documentale istanza accesso  c.e. n° 210/1997
Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

283 25155 (mail) 08/06/2018 documentale
istanza accesso  certificato agibilità 

n°76/2006

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°31961 del 

17/07/2018

284
25440  (cons. a 

mano)
11/06/2018 documentale

istanza accesso  cert. Agibilità 

n°61/2005

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°26465 del 

18/06/2018

285 25545 (mail) 12/06/2018 documentale
istanza accesso copia DCC n° 59/2015 

(consigliere comunale)

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

n°25559 del 

12/06/2018



286
25611 (cons. a 

mano)
12/06/2018 documentale istanza accesso c.e. F.G., P.P., P.V.

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

n°31968 del 17/07/2018

287 25708 (mail) 13/06/2018 documentale

istanza accesso copia dell'atto di 

accertamento della violazione del 

Codice della strada

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°25991 del 

14/06/2018

288 25808 (mail) 13/06/2018 documentale

istanza accesso atti di gara campo di 

calcio e chiosco centro culturale 

(consigliere comunale)

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°26155 del 

14/06/2018

289 25825 (mail) 13/06/2018 documentale
istanza accesso verbale sinistro 

stradale del 19/02/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°31235 del 

13/07/2018

290 25930 (mail) 14/06/2018 documentale
istanza accesso c.e. immobile via 

Pasteur 

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°38434 del 

06/09/2018

291 25944 (mail) 14/06/2018 documentale
istanza accesso verbale sinistro 

stradale del 24/05/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°26035 del 

14/06/2018

292 26012 (mail) 14/06/2018 documentale
istanza accesso verbale sinistro 

stradale del 08/06/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°27876 del 

26/06/2018

293 26092 (mail) 14/06/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 18/04/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°27878 del 

26/06/2018

294
26323 (cons. a 

mano)
15/06/2018 documentale

istanza accesso verbale sopraluogo 

immobile via Ghibellina

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°28931 del 

02/07/2018

295 26324 (mail) 15/06/2018 documentale

istanza accesso  ordinanza 

monitoraggio e controllo prevenzione 

incendi 

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°26885 del 

20/06/2018

296
26325 (cons. a 

mano)
15/06/2018 documentale

istanza accesso copia progetto DUA 

n°4932

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°32437 del 

20/07/2018

comunic.controint.n°2972

2 del 04/07/2018

297 26439 (mail) 18/06/2018 documentale

istanza accesso  delibera debiti fuori 

bilancio discussa nell'ultimo C.C. 

(consigliere comunale)

Settore II     

Dott. Carta
no accoglimento

n°26443 del 

18/06/2018

298 26645 (mail) 19/06/2018 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 12/06/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°29723 del 

04/07/2018

299 26677 (mail) 19/06/2018 documentale
istanza accesso copia richiesta prot. 

n°25051/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°27003 del 

20/06/2018

300
26786 (cons. a 

mano)
19/06/2018 documentale istanza accesso c.e. n°193/1997

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 27/06/2018

301 26887 (mail) 20/06/2018 documentale

istanza accesso verbali, doc.amm.va e 

tecnica appalto accertameto controllo 

e riscossione tributi minori 

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°25311 del 

11/06/2018

302 26889 (mail) 20/06/2018 documentale

istanza accesso verbali, doc.amm.va e 

tecnica appalto accertameto controllo 

e riscossione tributi minori 

Settore II     

Dott. Carta
no accoglimento

n°27045 del 

21/06/2018

303 26888 (mail) 20/06/2018 documentale
istanza accesso DUAAP 6721 del 

11/04/2018

Settore III 

Ing.Tomasi
si accoglimento evasa il 21/08/2018

comunic.controint. 

n°27084 del 21/06/2018



304
27049 (cons. a 

mano)
21/06/2018 documentale

istanza accesso atti "Ritornare a casa" 

relativo a A.M.R.

Settore II     

Dott. Carta

iter non ancora 

concluso

305
27087 (cons. a 

mano)
21/06/2018 documentale istanza accesso lic. Ed. n°129/1974

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 23/08/2018

306
27297 (cons. a 

mano)
21/06/2018 documentale

istanza accesso c.e. fabbricato in fraz. 

Corongiu

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

pratica archiviata per 

mancato ritiro (nota 

archivio)

307
27722 (cons. a 

mano)
25/06/2018 documentale

istanza accesso aut.edilizia n°32 del 

2011

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°39433 del 

12/09/2018

308 28222 (mail) 27/06/2018 documentale

istanza accesso copia bilanci  Centro 

Città, Consorzio Turistico per il sulcis 

iglesiente, Iglesias Servizi (consigliere 

comunale)

Settore I     Dott. 

Carta
no

accoglimento 

parziale

n°28741, 28780 e 

28618 del 29/06/2018; 

n° 29363 del 

03/07/2018 

n°29008 del 02/07/2018

309
28308 (cons. a 

mano)
28/06/2018 documentale

istanza accesso copia verbale sinistro 

stradale  del 19/06/2018

Settore IV     Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n°31280 del 

13/07/2018

310
28356  (cons. a 

mano)
28/06/2018 documentale

istanza accesso pratica edilizia e piano 

volumetrico 1984

Settore Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 28/06/2018

311 28590 (mail) 29/06/2018 documentale
istanza accesso c.e. immobile ubicato 

in Reg. Monteponi

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°39450 del 

12/09/2018

312
28736 (cons. a 

mano)
29/06/2018 documentale

istanza accesso domanda 

assegnazione alloggi ERP

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°30669 del 

10/07/2018

313
28736 (cons. a 

mano)
29/06/2018 documentale

istanza accesso domanda 

assegnazione alloggio ERP

Settore III 

Ing.Tomasi
no accoglimento

n°30669 del 

10/07/2018

*         come da registro cartaceo dell'Urp


