
N° PROTOCOLLO DATA TIPOLOGIA DI ACCESSO OGGETTO SETTORE
CONTROINTERESSATI 

SI/NO
ESITO

PROTOCOLLO/DATA  

RISPOSTA
NOTE

1
37 (consegna a 

mano)
02/01/2020 documentale

istanza accesso rapporto di servizio 

polizia municipale del 13/09/2019 

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento n.518 del 07/01/2020

2 62 (mail) 02/01/2020 documentale
istanza accesso sinistro stradale del 

27/05/2019

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento n.1215 del 11/01/2020

3 102 (mail) 02/01/2020 documentale

istanza accesso documenti 

amministrativi procedura aperta 

affidamento Servizio Educativo 

Territoriale

Sett.II            

Dott. Carta
si accoglimento n.3478 del 24/01/2020

4 465 (mail) 07/01/2020 documentale

istanza accesso rapporto di servizio 

polizia municipale  sinistro stradale del 

19/12/2019

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento n.1633 del 14/01/2020

5 487 (mail) 07/01/2020 documentale istanza accesso c.e. n.107/2007
Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento n.8849 del 25/02/2020

6 503 (mail) 07/01/2020 documentale
istanza accesso pratica urbanistica 

immobile sito in via Sulis

Sett. III Ing. 

Castiglione 

Sett.Staff 

Dott.ssa Tegas

no
archiviata per 

mancato ritiro

n.11099 del 

06/03/2020

7 550  (mail) 07/01/2020 documentale
istanza accesso documenti urbanistici 

immobile via Pescivendoli

Sett.III           Ing. 

Castiglione
no accoglimento nota del 04/03/2020

8 558 (mail) 07/01/2020 documentale
istanza accesso sinistro stradale del 

23/12/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento n. 1473 del 13/01/2020

9 933 (mail) 09/01/2020 documentale

istanza accesso determinazioni e 

deliberazioni varie (consigliere 

comunale)

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento n.1080 del 10/01/2020

10
1111 (consegna a 

mano)
10/01/2020 documentale

istanza accesso graduatoria case 

popolari AREA

Sett.III           Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n. 29225 del 

25/08/2020

11 1260 (mail) 11/01/2020 documentale

istanza accesso copia cartacea 

autenticata elaborati progettuali 

allegati alla determinazione n. 3626 del 

23/12/2019

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento n.6007 del 07/02/2020

n. 6923 del 13/02/2020 

chiusura pratica

12 1262 (mail) 11/01/2020 documentale
istanza accesso titoli abitativi immobile 

loc. Campo Pisano

Sett.III           Ing. 

Castiglione

n. 6546 del 11/02/2020 

richiesta integrazioni

13
1546 (consegna a 

mano)
14/01/2020 documentale

istanza accesso progetto e c.e. 

fabbricato sito in via S.Antonio 

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 04/03/2020

14
1668 (consegna a 

mano)
14/01/2020 documentale

istanza accesso documentazione 

edilizia immobile via Roma

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 19/05/2020

15
1816 (consegna a 

mano)
15/01/2020 documentale

istanza accesso concessione in 

sanatoria immobile sito Fraz. Nebida

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 20/01/2020

16
1946 (consegna a 

mano)
16/01/2020 documentale istanza accesso c.e. n.229/78

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no

esito negativo delle 

ricerche
n. 4536 del 30/01/2020
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17 2060 (mail) 16/01/2020 documentale
istanza accesso progetti e relativi 

grafici immobile via Gallura

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 04/03/2020

18 2062 (mail) 16/01/2020 documentale istanza accesso c.e. n.28/4 del 1997
Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 09/06/2020

19 2084 (mail) 16/01/2020 documentale
istanza accesso atti di gara servizio 

ristorazione scolastica

Sett.II            

Dott. Carta
si accoglimento n. 3082 del 22/01/2020

comunic.controint. n. 2155 

del 17/01/2020, diniego 

n.2572 del 20/01/2020

20 2262 (mail) 17/01/2020 documentale
istanza accesso agibilità fabbricato sito 

in via Boccaccio

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no

archiviata per 

mancato ritiro
nota del 15/06/2020

21 2326 (mail) 20/01/2020 documentale
istanza accesso atti di gara servizio 

ristorazione scolastica

Sett.II            

Dott. Carta
si accoglimento n. 3080 del 22/01/2020

comunic.controint. n.2337 

del 20/01/2020; diniego  n. 

2765  del 21/01/2020 e n. 

2974 del 22/01/2020

22 2345 (mail) 20/01/2020 documentale
istanza accesso  documentazione 

urbanistica immobile via S.Antonio

Sett.III           Ing. 

Castiglione
no accoglimento nota del 04/03/2020

assegnata all'archivio n. 

8884 del 25/02/2020

23
2347  (consegna a 

mano)
20/01/2020 documentale istanza accesso l.e.n.21/73

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 04/03/2020

24 2643(mail) 21/01/2020 documentale
istanza accesso verbale sinistro del 

09/12/2019

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento n. 2805 del 21/01/2020

25
2851 (consegna a 

mano)
21/01/2020 documentale

istanza accesso  copia verbale 

sopralluogo richiesto con nota 

n.59660/2019

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
si accoglimento n.5560 del 05/02/2020

comunic.controint. n.3364 

del 24/01/2020

26 2908 (mail) 21/01/2020 documentale
istanza accesso documentazione 

urbanistica fabbricato via S.Antonio

Sett.Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 04/03/2020

trasmessa all'archivio con 

nota prot. n.8884 del 

25/02/2020

27
3005  (consegna a 

mano)
22/01/2020 documentale istanza accesso dua prot.54260/2019

Sett.III           Ing. 

Castiglione
no accoglimento 

n.11554 del 

10/03/2020

28
3006  (consegna a 

mano)
22/01/2020 documentale istanza accesso c.e. n.1817/1990

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 09/06/2020

29
3177 (consegna a 

mano)
23/01/2020 documentale istanza accesso c.e. n. 22/2004

Sett.III           Ing. 

Castiglione
no accoglimento n.7049 del 14/02/2020

30
3308 (consegna a 

mano)
23/01/2020 documentale

istanza accesso l.e. n.88/1976, 

n.24/1968, n.555/1969

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 19/05/2020

31 3324 (mail) 23/01/2020 documentale
istanza accesso collaudo statico 

immobile via Monti

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas

archiviata per 

mancato ritiro
nota del 24/06/2020

32
3367 (consegna a 

mano)
24/01/2020 documentale

istanza accesso verbale sopralluogo 

immobile via Ghibellina 

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento n. 3809 del 28/01/2020

33 3577 (mail) 25/01/2020 documentale
istanza accesso documentazione 

edelizia immobile sito in C.so Colombo

Sett. III Ing. 

Castiglione 

Sett.Staff 

Dott.ssa Tegas

no
esito negativo delle 

ricerche

n. 19495 del 

09/06/2020

34
3713  (consegna a 

mano)
27/01/2020 documentale

istanza accesso elaborati grafici piano 

particolareggiato Su Pardu

Sett.III           Ing. 

Castiglione
no accoglimento n. 7093 del 14/02/2020

35
3863 (consegna a 

mano)
28/01/2020 documentale

istanza accesso c.e. immobile sito in 

loc. Rio Xuetas

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 28/01/2020

36 3899 (mail) 28/01/2020 documentale
istanza accesso progetto palazzo sito in 

via Crocifisso

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 15/06/2020

37 4153 (mail) 29/01/2020 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 07/12/2019

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento n.5379 del 04/02/2020



38
4171/4174 

(consegna a mano)
29/01/2020 documentale

istanza accesso atti urbanistici 

immobile sito in p.zza del Minatore

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 19/05/2020

39 4346  (mail) 30/01/2020 documentale

istanza accesso  determinazione 

dirigenziale n.182/2020 (consigliere 

comunale)

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento n. 4402 del 30/01/2020

40
4364 (consegna a 

mano)
30/01/2020 documentale

istanza accesso  verbale vigili urbani in 

data 28/01/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento n.4786 del 02/02/2020

41 4398 (mail) 30/01/2020 documentale
istanza accesso c.e. immobile sito in via 

Torino

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas

archiviata per 

mancato ritiro
nota del 24/06/2020

42
4849  (consegna a 

mano)
03/02/2020 documentale

istanza accesso scheda prova 

preselettiva concorso cat. C

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

evasa per presa visione 

in data 03/02/2020

43 4895 (mail) 03/02/2020 documentale
istanza accesso verbale sinistro 

stradale del 23/01/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n. 10615 del 

04/03/2020

44 4899 (mail) 03/02/2020 documentale
istanza accesso pratiche edilizie 

immobile sito in via Crocifisso

Sett.III           Ing. 

Castiglione
no accoglimento nota del 04/03/2020

45 4902 (mail) 03/02/2020 documentale
istanza accesso pratiche edilizie 

immobile sito via Arborea

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 04/03/2020

46
4916  (consegna a 

mano)
03/02/2020 documentale

istanza accesso verbale sinistro 

stradale del 01/02/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n.108no45 del 

05/03/2020

47
4931  (consegna a 

mano)
03/02/2020 documentale istanza accesso a.e. n.33/2003

Sett.III           Ing. 

Castiglione
no accoglimento n. 6538 del 11/02/2020

48 4987 (mail) 03/02/2020 documentale

istanza accesso comunicazioni 

IGEA/Comune gestione Grotta di S. 

Barbara e Porto Flavia (consigliere 

comunale)

Sett.II            

Dott. Carta Sett. 

III Ing. 

Castiglione

no accoglimento n. 5493 del 05/02/2020

49 4989 (mail) 03/02/2020 documentale

istanza accesso comunicazioni 

IGEA/Comune gestione Grotta di S. 

Barbara e Porto Flavia (consigliere 

comunale)

Sett.II            

Dott. Carta Sett. 

III Ing. 

Castiglione

no accoglimento n. 5495 del 05/02/2020

50 5002 (mail) 03/02/2020 documentale
istanza accesso documentazione 

fabbricato sito in via Sant'Antonio 

 Sett.Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 04/03/2020

trasmessa all'archivio con 

nota prot. n.8884 del 

25/02/2020

51
5159 (consegna a 

mano)
04/02/2020 documentale

istanza accesso verifica sulla c.e. 

presentata dal L.G. immobile sito via 

Alfieri

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 23/06/2020

52
5289 (consegna a 

mano)
04/02/2020 documentale

istanza accesso verbale incidente 

stradale del 21/01/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no non accoglimento n. 7244 del 14/02/2020

53 5389  (mail) 04/02/2020 documentale
istanza accesso certificato di collaudo 

impianti Margherita di Savoia

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n.26225 del 

30/07/2020

54 5391  (mail) 04/02/2020 documentale istanza accesso cert.agib. N.54/2014
Sett.III           Ing. 

Castiglione
no non accoglimento

n.25313 del 

23/07/2020

55 5485 (mail) 05/02/2020 documentale
istanza accesso pratiche edilizie 

immobile sito in via Cattaneo e +

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas

pratica sostituita 

dall'istanza protocollo 

n. 5489 del 05/02/2020

56 5489 (mail) 05/02/2020 documentale

istanza accesso documentazione 

urbanistica vari immobili siti nel 

comune (sostituisce l'istanza prot. 

5485 del 05/02/2020)

Sett.III           Ing. 

Castiglione 

Sett.Staff 

Dott.ssa Tegas

no
accoglimento 

parziale
note del 23/06/2020



57 5507 (mail) 05/02/2020 documentale
istanza accesso scheda prova 

preselettiva concorso C amministrativi

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento n.6402 del 11/02/2020

58 5508 (mail) 05/02/2020 documentale
istanza accesso integrazione istanza n. 

4153 del 29/01/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento mail del 13/05/2020

59 5802 (mail) 06/02/2020 documentale
istanza accesso c.e. n.226/1997 e n. 

142/2001

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 04/03/2020

60
5832 (consegna a 

mano)
06/02/2020 documentale istanza accesso c.e. n. 117/1987

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no 

pratica archiviata 

per mancato ritiro
nota del 19/05/2020

61 5838 (mail) 06/02/2020 documentale
istanza accesso convenzione comunale 

del 20/06/1983

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no

esito negativo delle 

ricerche

n.17498 del 

19/05/2020

62 5840 (mail) 06/02/2020 documentale
istanza accesso pratica edilizia ex 

Cinema Olimpia

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no 

esito negativo delle 

ricerche

n. 19490 del 

09/06/2020

63
5880 (consegna a 

mano)
07/02/2020 documentale

istanza accesso cert.agibilità immobile 

sito in vico Corsica

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 04/03/2020

64
5929 (consegna a 

mano)
07/02/2020 documentale

istanza accesso c.e. n.54/1998 e 

n.245/2001

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 09/06/2020

65
6400 (consegna a 

mano)
11/02/2020 documentale istanza accesso c.e. n.73/1989

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 04/03/2020

66 6566  (mail) 12/02/2020 documentale
istanza accesso cert. abitabilità edificio 

sito in zona Serra Perdosa sett. B

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 19/05/2020

67 6790  (mail) 12/02/2020 documentale
istanza accesso verbale sinistro 

stradale del 07/02/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n.13167 e 13168 del 

27/03/2020

68 6791  (mail) 12/02/2020 documentale
istanza accesso c.e. n.24/2003 e 

33/2009

Sett.III           Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n.11551 del 

10/03/2020
nota del 05/06/2020

69 6792  (mail) 12/02/2020 documentale istanza accesso c.e. n. 213/2001
Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no pratica archiviata nota del 08/06/2020

70
       6899  (consegna 

a mano)
13/02/2020 documentale istanza accesso l.e. n.145/75

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 04/06/2020

71 6979 (mail) 13/02/2020 documentale
istanza accesso verbale sinistro 

stradale del 21/01/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no non accoglimento n.7205 del 14/02/2020

72
6990 (consegna a 

mano)
13/02/2020 documentale

istanza accesso verbale incidente 

stradale del 24/01/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no non accoglimento

n.10378 del 

03/03/2020

73
6998  (consegna a 

mano)
13/02/2020 documentale istanza accesso c.e. intestata a F.A.

Sett.III           Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n.26148 del 

30/07/2020
n.25307 del 23/07/2020

74
7018  (consegna a 

mano)
13/02/2020 documentale

istanza accesso a.e. immobile sito in via 

Cilea

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 04/03/2020

75
7273 (consegna a 

mano)
17/02/2020 documentale

istanza accesso documentazione 

acquisto terreno cimitero

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no

esito negativo delle 

ricerche

n.12907 del 

25/03/2020

76 7383 (mail) 17/02/2020 documentale
istanza accesso elaborati progettuali 

immobile sito in via Emanuela Loi

Sett.III           Ing. 

Castiglione 

Sett.Staff 

Dott.ssa Tegas

no accoglimento evasa il 19/05/2020

77 7448 (mail) 17/02/2020 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 11/10/2019

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento 

n. 10419 del 

03/03/2020

78
7604 (consegna a 

mano)
18/02/2020 documentale istanza accesso c.e.n.207/1997

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 04/03/2020



79 7805 (mail) 18/02/2020 documentale
istanza accesso c.e. n.15/2008, 

n.73/2008 + altre pratiche edilizie

Sett.III           Ing. 

Castiglione
no accoglimento 

n.15660 del 

30/04/2020

80
7897  (consegna a 

mano)
19/02/2020 documentale

istanza accesso c.e. immobile sito in via 

Limbara

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 04/03/2020

81
8189  (consegna a 

mano)
20/02/2020 documentale

istanza accesso verifica sulla domanda 

di sanatoria edilizia presentata da C.G.

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 04/03/2020

82
8237  (consegna a 

mano)
20/02/2020 documentale

istanza accesso progetto variazione uso 

da ufficio ad abitazione immobile sito 

in via Ferrara

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 19/05/2020

83
8811  (consegna a 

mano)
24/02/2020 documentale

istanza accesso lic. di costruzione 

n.12/1980

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 12/05/2020

84
8976 (consegna a 

mano)
25/02/2020 documentale

istanza accesso c.e. immobile via 

Canelles

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 04/03/2020

85 8978 (mail) 25/02/2020 documentale

istanza accesso documentazione 

edilizia relativa all'immobile sito in 

Campu Sa Spina loc. Malacalzetta

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no

esito negativo delle 

ricerche
nota del 05/06/2020

prot.n.19377 del 

08/06/2020

86
8996 (consegna a 

mano)
25/02/2020 documentale istanza accesso c.e. n.92/1977

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no

esito negativo delle 

ricerche

n.15113 del 

22/04/2020

87 9424 (mail) 26/02/2020 documentale
istanza accesso c.e. n.58/1989, 

77/1993, 8/2008

Sett.III           Ing. 

Castiglione 

Sett.Staff 

Dott.ssa Tegas

no accoglimento
nota archivio del 

12/06/2020
n. 15244 del 23/04/2020

88 9437 (mail) 26/02/2020 documentale
istanza accesso ruoli infrazione codice 

della strada

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento n.9586 del 27/02/2020

89
9500  (consegna a 

mano)
27/02/2020 documentale

istanza accessoc.e n. 143/2002, 

n.62/2005 + allegati

Sett.III           Ing. 

Castiglione
esito non pervenuto

90 9627 (mail) 27/02/2020 documentale
istanza accesso pratiche edilize a nome 

di M.R.immobile sito in via Canepa

Sett.III           Ing. 

Castiglione 

Sett.Staff 

Dott.ssa Tegas

si accoglimento
n. 14299 del 

10/04/2020

comuni.controint. n.12828 

e 12835 del 24/03/2020

91
9677  (consegna a 

mano)
27/02/2020 documentale istanza accesso SCIA n.49796/2017

Sett.III           Ing. 

Castiglione
si accoglimento

n. 14305 del 

10/04/2020

comunic controint. 

n.12843 del 24/03/2020

92 10061 (mail) 28/02/2020 documentale istanza accesso c.e. intestata a M.P.
Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 10/06/2020

93 10255 (mail) 02/03/2020 documentale
istanza accesso a.e. n. 28/1972, 

n.133/1986, c.e. n.200/1997

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 05/06/2020

94 10333 (mail) 03/03/2020 generalizzato

istanza accesso lavori di manutenzione 

straordinaria immobili di proprietà 

comunale

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento 

n.13604 del 

02/04/2020

95 10334 (mail) 03/03/2020 documentale istanza accesso c.e. n.75/1995
Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 19/05/2020

96 10335 (mail) 03/03/2020 documentale
istanza accesso convenzione comunale 

del 20/06/1983 coop. Salvaterra

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no

esito negativo delle 

ricerche

n.17595 del 

20/05/2020

97
10353  (consegna a 

mano)
03/03/2020 documentale istanza accesso convenzione canile 

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no

esito negativo delle 

ricerche

n.17492 del 

19/05/2020



98
10660  (consegna a 

mano)
05/03/2020 documentale

istanza accesso concessione in 

sanatoria immobile di M.A.P

Sett.III           Ing. 

Castiglione 

Sett.Staff 

Dott.ssa Tegas

no accoglimento
n.12801 del 

24/03/2020
nota del 05/06/2020

99
10828  (consegna a 

mano)
05/03/2020 documentale istanza accesso c.e n. 55/1980 + 

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 19/05/2020

100 10896 (mail) 05/03/2020 documentale istanza accesso c.e. n.32/1990 
Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 09/06/2020

101
10898 (mail) (VEDI 

ISTANZA N.10335)
05/03/2020 documentale

istanza accesso convenzione comunale 

del 20/06/1983 coop. Salvaterra

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no

esito negativo delle 

ricerche

n.17499 del 

19/05/2020

102
10994  (consegna a 

mano)
05/03/2020 documentale

istanza accesso progetto case popolari 

loc. San Giovanni Miniera

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no

esito negativo delle 

ricerche
nota del 08/06/2020

prot. 19587 del 

09/06/2020

103 11300 (mail) 09/03/2020 documentale istanza accesso DIA n.18755/2008
Sett.III           Ing. 

Castiglione
no esito negativo 

n.29105 del 

24/08/2020

104 11828 (mail) 12/03/2020 documentale
istanza accesso documantazione 

urbanistica immobile via Mercadante

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no

esito negativo delle 

ricerche
nota del 09/06/2020

nota  19617 del 

09/06/2020

105 11829 (mail) 12/03/2020 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 07/02/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento 

n.12367 del 

18/03/2020

n.12494 del 19/03/2020 

URP

106 12067 (mail) 16/03/2020 documentale istanza accesso c.e. n.81/2009
Sett.III           Ing. 

Castiglione
si accoglimento 

n.25641 del 

24/07/2020

comunic. controint. 14581 

del 16/04/2020

107 12329 (mail) 18/03/2020 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 07/02/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n.15366 del 

27/04/2020

108
12378  (consegna a 

mano)
19/03/2020 documentale

istanza accesso copia comunicazione 

disattivazione utenza

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

n.14593 del 

16/04/2020

109 12562 (mail) 20/03/2020 documentale
istanza accesso incidente stradale del 

10/04/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n. 17344 del 

19/05/2020

110 12896 (mail) 26/03/2020 documentale
istanza accesso c.e. intestate a M.A. 

per immobile sito in V.le Vitt.Veneto

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no nota del 16/06/2020 n.15250 del 23/04/2020

111 13051 (mail) 26/03/2020 documentale
rinnovo istanza accesso prot. 7273 del 

17/02/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
si accoglimento

n.22171 del 

30/06/2020

diffida n.17024 del 

14/05/2020            comunic. 

controint. n.19751 del 

10/06/2020

112 13138 (mail) 27/03/2020 documentale

istanza accesso verifica tecnico amm.va 

domanda in sanatoria presentata da 

M.G.

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 19/05/2020

113 13250 (mail) 30/03/2020 documentale

istanza accesso c.e. n. 451/1969, 

n.135/1974, 443/1998 immobile sito in 

via F.lli Bandiera

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del  19/05/2020

114 13635 (mail) 02/04/2020 documentale
istanza accesso c.e. n.6no3/87, 212/97, 

condono n.180/2004

Sett.III           Ing. 

Castiglione 

Sett.Staff 

Dott.ssa Tegas

no accoglimento
 n. 14585 del 

16/04/2020 
nota del 12/06/2020



115
14191  (consegna a 

mano)
09/04/2020 documentale istanza accesso c.e. n.37/2010

Sett.III           Ing. 

Castiglione
si

esito negativo delle 

ricerche

n. 24880 del 

20/07/2020

comunic controint. n. 

14586 del 16/04/2020 + 

risposta n. 15981 del 

05/05/2020 

116 14334 (mail) 14/04/2020 documentale
istanza accesso vebale sopralluogo del 

17/03/2020 accertamento COVID-19

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n.14595 del 

16/04/2020

117 14762 (mail) 20/04/2020 documentale istanza accesso c.e. a nome di Emmaus
Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 09/06/2020

118 14944 (mail) 21/04/2020 documentale
istanza accesso documentazione 

edilizia  immobile via F.lli Bandiera

Sett.III           Ing. 

Castiglione 

Sett.Staff 

Dott.ssa Tegas

no accoglimento nota del 10/06/2020

119 15005 (mail) 21/04/2020 documentale
istanza accesso pratiche edilizie 

immobile via Cassiopea

Sett.III           Ing. 

Castiglione 

Sett.Staff 

Dott.ssa Tegas

no accoglimento nota del 23/06/2020

120
15078 (consegna a 

mano)
22/04/2020 documentale

istanza accesso verbale incidente 

stradale del 16/10/2019

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento 

n.15207 del 

23/04/2020

121 15196 (mail) 23/04/2020 documentale
istanza accesso dati ecocentro 

comunale (consigliere comunale)

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento 

n.15412 del 

27/04/2020

122 15247 (mail) 23/04/2020 documentale
istanza accesso  verbale incidente 

stradale del 06/04/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento 

n. 15471 del 

28/04/2020

123 15340 (mail) 27/04/2020 documentale
istanza accesso documentazione 

edilizia immobile sito via Trexenta 

Sett.III           Ing. 

Castiglione 

Sett.Staff 

Dott.ssa Tegas

no
esito negativo delle 

ricerche

prot. 21138 del 

22/06/2020

124 15522 (mail) 28/04/2020 documentale
istanza accesso verbali incidente 

stradale del 18/02/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento 

n.16354 del 

07/05/2020

125 15776 (mail) 30/04/2020 documentale
istanza accesso verbali incidente 

stradale 25/01/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento 

n.16351 del 

07/05/2020

126 15821 (mail) 04/05/2020 documentale istanza accesso c.e. n.19/1987
Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento evasa il 19/05/2020

127 16060 (mail) 05/05/2020 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 06/04/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento 

n.16801 del 

12/05/2020

128 16125 (mail) 06/05/2020 documentale
istanza accesso  documenti edilizi 

immobile sito in Regione Su Merti

Sett.III             

Ing. Castiglione 
no non accoglimento

n.22711 del 

03/07/2020
 

129 16183 (mail) 06/05/2020 documentale

istanza accesso pratica edilizia 

intestata a M.M. immobile sito in via 

Vitt.Veneto

Sett.III            Ing. 

Castiglione 
si accoglimento 

n. 25406 del 

23/07/2020

comunic. controint. 

n.19586 del 09/06/2020

130  16380 (mail) 07/05/2020 documentale
istanza accesso bilanci di Centro Città 

anni 2018/2019 (consigliere comunale)

Settore II     Dott. 

Carta
no accoglimento 

n.16447 del 

08/05/2020

131 16410 (mail) 08/05/2020 documentale

istanza accesso atti lavori di 

realizzazione cabina elettrica di 

trasformazione MT/BT,

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento 

n.24166 del 

14/07/2020



132 16427 (mail) 08/05/2020 documentale

istanza accesso pratica edilizia 

ristrutturazione locale sito in via 

Cagliari (2004)

Sett.III           Ing. 

Castiglione
no

esito negativo delle 

ricerche

n.25631 del 

24/07/2020

133 16707 (mail) 12/05/2020 documentale

istanza accesso reitera la richiesta dei 

bilanci di Centro Città anni 2018/2019 

(consigliere comunale) 

Settore II     Dott. 

Carta
no accoglimento

n.16952 del 

13/05/2020

134
16899 (consegna a 

mano)
13/05/2020 documentale

istanza accesso copia verbale incidente 

stradale del 19/02/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n.17344 del 

18/05/2020

135 16995 (mail) 14/05/2020 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 11/05/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n. 17383 del 

19/05/2020

136 17370 (mail) 14/05/2020 documentale

istanza accesso documentazione lavori 

Parco dell Rimembranze (consigliere 

comunale)

Sett.IV            Ing. 

Castiglione Sett. 

II           Dott. 

Carta

no accoglimento
n.17807 e n.17811 del 

21/05/2020 

137 17542 (mail) 20/05/2020 documentale istanza accesso c.e. n.717/1990
Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 12/06/2020

138 18044 (mail) 25/05/2020 documentale
istanza accesso cert.agibilità immobile 

sito in via Roma n.*

Sett.III           Ing. 

Castiglione
no

esito negativo delle 

ricerche

n.27997 del 

14/08/2020
n.25637 del 24/07/2020

139 18047 (mail) 25/05/2020 documentale
istanza accesso c.e. abitazioni site in 

loc. Funtanamarzu

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 07/07/2020

140 18074 (mail) 26/05/2020 documentale

istanza accesso documentazione 

edilizia immobile sito in via Genova 

intestato a D.A. e +

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no

esito negativo delle 

ricerche

n.22564 del 

02/07/2020

141 18083 (mail) 26/05/2020 documentale
istanza accesso nota protocollo n.7979 

del 03/03/2015

Sett.III           Ing. 

Castiglione
no accoglimento 

n.20153 del 

12/06/2020

142 18187 (mail) 26/05/2020 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale dell' 11/05/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento 

n. 18561 del 

29/05/2020

143 18236 (mail) 26/05/2020 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 12/05/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento 

n.18555 del 

28/05/2020

144 18285 (mail) 27/05/2020 documentale

istanza accesso fondi ricevuti dal 

Comune per contrastare l'emergenza 

COVID-19      (consigliere comunale)

Settore II     Dott. 

Carta
no accoglimento 

n.18525 del 

28/05/2020

145 18289 (mail) 27/05/2020 documentale

istanza accesso incassi dei parcheggi a 

pagamento dal 13/03 al 25/05 

(consigliere comunale)

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento 

n. 18632 del 

29/05/2020

146
18591  (consegna a 

mano)
29/05/2020 documentale

istanza accesso documenti edilizi 

immobile sito in Loc. S'arriali

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no

pratica archiviata 

per mancato ritiro
nota del 20/07/2020

147
18604  (consegna a 

mano)
29/05/2020 documentale

istanza accesso pratica condono 

edilizio immobile sito in via Pasteur

Sett.III           Ing. 

Castiglione
no accoglimento 

n.26154 del 

30/07/2020

148 18649 (mail) 29/05/2020 documentale
istanza accesso c.e. immobile sito in via 

Trexenta 

Sett.III           Ing. 

Castiglione
no accoglimento 

n.29872 del 

31/08/2020

149 18656 (mail) 29/05/2020 documentale istanza accesso c.e. n.108/2008
Sett.III           Ing. 

Castiglione

esito non 

pervenuto

150 18774 (mail) 03/06/2020 documentale

istanza accesso chiarimenti risposta 

istanza di accesso prot.18632 del 

29/05/2020 (consigliere comunale)

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n. 19117 del 

05/06/2020



151 18964 (mail) 04/06/2020 documentale
istanza accesso c.e. n.55/1985 e a.e. 

n.134/1990

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 10/06/2020

152 18985 (mail) 04/06/2020 documentale
istanza accesso pratica edilizia ex 

Cinema Olimpia

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no 

esito negativo delle 

ricerche

n. 19490 del 

09/06/2020

153 19095 (mail) 05/06/2020 documentale
istanza accesso pratiche edilizie di 

immobili diversi

Sett.Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

n.21883 del 

29/06/2020

154
19303 (consegna a 

mano)
08/06/2020 documentale

istanza accesso c.e. a nome di F.A. per 

l'immobile sito in via Sarcidano

Sett.III           Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n.25191 del 

22/07/2020

155
19308  (consegna a 

mano)
08/06/2020 documentale istanza accesso c.e. immobile via Prato

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 16/06/2020

156 19408 (mail) 08/06/2020 documentale istanza accesso  pratica anagrafica
Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

n. 20849 del 

18/06/2020

157 19439 (mail) 08/06/2020 documentale
istanza accesso documentazione 

edilizia immobile sito in via Finzi

Sett.III             

Ing. Castiglione 
no

esito negativo delle 

ricerche

n.29107 del 

24/08/2020
nota del 16/06/2020

158
19902 (consegna a 

mano)
11/06/2020 documentale istanza accesso concessione edilizia

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 29/06/2020

159 19922 (mail) 11/06/2020 documentale
istanza accesso c.e. immobile sito in via 

Alfieri

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 18/06/2020

160 20039 (mail) 12/06/2020 documentale
istanza accesso documentazione 

edilizia intestata a Soc.Coop. Edile

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 17/06/2020

161 20242 (mail) 15/06/2020 documentale
istanza accesso documentazione 

edilizia immobile sito in via Camboni

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 16/06/2020 n.25316 del 23/07/2020

162 20286 (mail) 15/06/2020 documentale
istanza accesso elaborati prove scritte 

concorso agenti polizia locale

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no 

richiesta 

chiarimenti

n.23791 del 

10/07/2020

163 20294 (mail) 15/06/2020 documentale
istanza accesso copia verbale incidente 

stradale del 02/06/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no non accoglimento

n. 21109 del 

22/06/2020

164 20301 (mail) 15/06/2020 documentale
istanza accesso copia verbale incidente 

stradale del 03/06/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no non accoglimento

n.23285 del 

08/07/2020

165 20454 (mail) 16/06/2020 documentale
istanza accesso c.e. intestata a C.E.M 

immobile via Gerrei

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 25/06/2020

166 20501 (mail) 16/06/2020 documentale
istanza accesso convenzione del 

25/07/1999 cessione proprietà privata 

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 07/07/2020

167
20636  (consegna a 

mano)
17/06/2020 documentale

istanza accesso verbale polizia locale 

intervento per abuso edilizio

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n.23288 del 

08/07/2020

comunic.controint. 

n.21813 del 26/06/2020

168 20682 (mail) 17/06/2020 documentale
istanza accesso c.e. intestata a S.A. 

immobile via Cairoli

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 22/06/2020

169 20790 (mail) 18/06/2020 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 21/01/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n. 21482 del 

24/06/2020

nulla osta prot.21317 del 

23/06/2020



170 20913 (mail) 19/06/2020 documentale

istanza accesso documentazione 

edilizia intestata a C.I. immobile sito in 

via Ferrara

Sett.III           Ing. 

Castiglione 

Sett.Staff 

Dott.ssa Tegas

no accoglimento nota del 22/06/2020

171
20934  (consegna a 

mano)
19/06/2020 documentale

istanza accesso ordinanza dirigenziale 

n.131/2016

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n.28765 del 

20/08/2020
evasa il 30/06/2020

172
20936 (consegna a 

mano)
19/06/2020 documentale

istanza accesso c.e. intestata a R.M. 

immobile sito in vaia Cairoli

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 23/06/2020

173
20954  (consegna a 

mano)
19/06/2020 documentale

istanza accesso c.e. intestate a P.V. via 

Tavolara

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no pratica archiviata nota del 24/06/2020

174
20957  (consegna a 

mano)
19/06/2020 documentale

istanza accesso c.e intestate a P.E. 

immobile sito in via Musio

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 24/06/2020

175
20958  (consegna a 

mano)
19/06/2020 documentale

istanza accesso c.e intestate a M.G. 

immobile sito in via Carbonia

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 24/06/2020

176
21052  (consegna a 

mano)
22/06/2020 documentale

istanza accesso c.e. intestata a P.G. 

immobile sito in loc. Sa Stoia

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 30/07/2020

177
21083  (consegna a 

mano)
22/06/2020 documentale

istanza accesso planimetria immobile 

sito in via Pisacane

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 13/07/2020

178 21127 (mail) 22/06/2020 documentale
istanza accesso costi Parco delle 

Rimembranze (consigliere comunale)

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n. 21374 del 

23/06/2020

179 21131 (mail) 22/06/2020 documentale

istanza accesso documentazione 

edilizia immobile sito in via sardegna 

intestato a S.M.

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 09/07/2020

180 21171 (mail) 22/06/2020 documentale

istanza accesso costi campagna 

pubblicitaria "Iglesias, ci praxiri" 

(consigliere comunale)

Sett.II           Dott. 

Carta
no accoglimento

n. 21446 del 

24/06/2020

181 21194 (mail) 23/06/2020 documentale

istanza accesso incassi dei parcheggi a 

pagamento dal marzo/maggio 2020 

(consigliere comunale)

Iglesias Servizi 

srl
no accoglimento

n.21450 del 

24/06/2020

182 21243 (mail) 23/06/2020 documentale
istanza accesso copia pratica di 

residenza

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento

n.23615 del 

09/07/2020

183 21251 (mail) 23/06/2020 documentale istanza accesso c.e. intestata a A.A.
Sett.III             

Ing. Castiglione 
no accoglimento

n.25182 del 

22/07/2020

184 21257 (mail) 23/06/2020 documentale

istanza accesso elaborati o relazioni di 

calcolo pratiche inerenti installazioni 

cartelli pubblicitari

Sett.III             

Ing. Castiglione 
no esito negtivo

n. 29231 del 

25/08/2020

185 21294 (mail) 23/06/2020 documentale
istanza accesso verbale incidente 

stradale del 11/06/2020

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n.21750 del 

26/06/2020

186
21478 (consegna a 

mano)
24/06/2020 documentale

istanza accesso c.e. del 30/09/1986 

intestata a C.M.

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 06/07/2020

187 21786 (mail) 26/06/2020 documentale
istanza accesso c.e. immobile sito in via 

Marras intestato a P.B.

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 07/07/2020

188 21788 (mail) 26/06/2020 documentale
istanza accesso cert. abit. immobile via 

Fadda 

Sett. Staff 

Dott.ssa Tegas
no accoglimento nota del 07/07/2021

189
22031  (consegna a 

mano)
30/06/2020 documentale

istanza accesso verbale incidente 

stradale del 18/12/2019

Sett.IV            Ing. 

Castiglione
no accoglimento

n.22744 del 

03/07/2020



190 22123 (mail) 30/06/2020 documentale

istanza accesso determinazione a 

contrarre servizio gestione servizi alla 

persona

Sett.II           Dott. 

Carta
no accoglimento

n.23064 del 

07/07/2020

191 22140 (mail) 30/06/2020 documentale
istanza accesso lavori completamento 

casa di risposo Margherita di Savoia

Sett.III /IV            

Ing. Castiglione 
no accoglimento

n.26126 del 

30/07/2020


