Data richiesta

Oggetto

Data risposta

Sintesi esiti /risposte

03/10/2017

richiesta di accesso civico (D. Lgs, n. 33/2013 art. 5 co. 2) per venire a conoscenza
dell'autore e dell'oggetto dell'esposto contro la società Peacock World S.r.l.

05/10/2017

In data 05/10/2017 l'Ufficio URP ha dato riscontro alla richiesta invitando il Settore
Ecologia ad evadere la stessa.

16/10/2017

richiesta di accesso civico (D. Lgs. n. 33/2013 art. 5 co. 2) per ottenere la
documentazione relativa a esposti e segnalazioni avvenuti in relazione all'abitazione
del richiedente.

16/10/2017

In data 16/10/2017 l'ufficio URP ha dato riscontro alla richiesta invitando il Settore
Ecologia della Città Metropolitana di Cagliari ad evadere la stessa. Successivamente,
in data 27/10/2017, uno dei controinteressati esprime la propria opposizione
all'istanza di accesso poiché gli esposti e le segnalazioni rappresentano atti istruttori
di indagine in corso di procedimento amministrativo e penale al fine di stabilire l'entità
delle sanzioni da imporre al richiedente.

17/10/2017

richiesta di accesso civico (D. Lgs. n. 33/2013 art. 5 co. 2) per ottenere copia delle
planimetrie relative alle seguenti licenze: nn. 505782, 149/83, 367/90, 425/89 E
442/81.

19/10/2017

In data 19/10/2017, con mail, il Settore Viabilità della Città Metropolitana di Cagliari
ha dato riscontro alla richiesta comunicando che la documentazione è disponibile alla
visione – presso gli uffici Concessioni e Autorizzazioni del Settore Viabilità - con
possibilità di estrazione di copia della stessa nei giorni prestabiliti ed ivi indicati.

19/10/2017

richiesta di accesso civico (D. Lgs, n. 33/2013 art. 5 co. 2) per ottenere copia delle
planimetrie e copia delle licenze in materia di polizia stradale nn. 571/71 e 39/01.

20/10/2017

In data 20/10/2017, con mail, il Settore Viabilità della Città Metropolitana di Cagliari
da riscontro alla richiesta comunicando che la documentazione è disponibile alla
visione – presso gli uffici Concessioni e Autorizzazioni del Settore Viabilità - con
possibilità di estrazione di copia della stessa nei giorni prestabiliti ed ivi indicati.

07/11/2017

richiesta di accesso civico (D. Lgs. n. 33/2013 art. 5 co. 2), per ottenere copia
07/11/2017
dell'autorizzazione per ricerca/emungimento per un terreno in Decimomannu Loc. Su
Strintu.

In data 07/11/2017 l'Ufficio URP ha dato riscontro inviando la richiesta al settore
competente.

10/11/2017

richiesta di accesso civico (D. Lgs, n. 33/2013 art. 5 co. 2) al fine di conoscere le date 13/11/2018
relative alle collaborazioni prestate dal richiedente, presso la Città Metropolitana di
Cagliari, già Provincia di Cagliari, in favore di minori svantaggiati presso la scuola e
non.

In data 13/11/2017 l'ufficio URP ha dato riscontro alla richiesta invitando il Settore
Politiche Sociali della Città Metropolitana di Cagliari ad evadere la stessa.
Successivamente, con mail del 22/11/2017, il Settore Servizi Sociali, ha comunicato
che l'istanza del richiedente è stata assolta con l'invio allo stesso dell'attestato di
servizio.

13/11/2017

richiesta di acesso civico (D. Lgs. n. 33/2013 art. 5 co. 2) per ottenere copia
certificato relativo ad analisi chimica di acqua di falda.

13/11/2017

In data 13/112017 l'Ufficio URP ha dato riscontro inviando la richiesta al settore
competente.

21/11/2017

richiesta di accesso civico (D. Lgs, n. 33/2013 art. 5 co. 1) per omessa pubblicazione
di progetto di barriera idraulica

21/11/2017

In data 21/11/2017 l'Ufficio URP ha dato riscontro inviando la richiesta al settore
competente.

30/11/2017

richiesta di accesso civico (D. Lgs, n. 33/2013 art. 5 co. 2) per ottenere elenco
nominativi relativi a n. 12 “presunte” assunzioni a t.d. effettuate dall'Ente, oltre ai
curriculum e alla documentazione inerente la procedura, ovvero, in caso di mancata
procedura selettiva, l'atto amministrativo dal quale sia possibile desumere la scelta
intuitu personae.

30/11/2017

In data 30/11/2017 l'Ufficio URP ha dato riscontro comunicando che a quella data la
Città Metropolitana di Cagliari, non ha provveduto a dar luogo ad alcuna assunzione a
t.d. e che, semmai, vi sono in programma delle procedure concorsuali per il prossimo
futuro, delle quali verrà dato avviso sul sito web dell'Ente.

06/12/2017

richiesta di accesso civico (D. Lgs, n. 33/2013 art. 5 co. 2) per: 1) mancata
29/12/2017
trasmissione – da parte del condominio di appartenenza - del Mod. A12 Dichiarazione
asseverativa di conformità L.R. n. 24/2016 art.. 31 co. 4 alle norme in materia di
emissioni in atmosfera per attività di cui al D. Lgs. n. 152/2006 art. 267 relativamente
all'impianto termico civile del richiedente avente potenza nominale complessiva
superiore ai 3 MW ovvero, in caso di avvenuta trasmissione, 2) copia conforme del
documento depositato o dichiarazione espressa di mancata consegna.

In data 29/12/2017 il Settore Tutela Ambiente - Ufficio Unità organizzativa VIA Inq.
Acustico e atmosferico /AUA/ Energia comunica che, dopo aver preso visione della
richiesta di accesso civico, rilascia contestualmente copia della documentazione.

11/12/2017

richiesta di accesso civico (D. Lgs. n. 33/2013 art. 5 co. 2) per ottenere la
documentazione relativa al servizio prestato presso la Città Metropolitana già
Provincia di Cagliari.

11/12/2017

In data 11/12/2017 l'ufficio URP ha dato riscontro invitando il Settore Tutela
Ambiente della Città Metropolitana di Cagliari ad evadere la stessa.

08/01/2018

richiesta di accesso civico (D. Lgs. n. 33/2013 art. 5 co. 1), tramite mail, per ottenere
copia della graduatoria relativa alla selezione Area Ambiente.

09/01/2018

In data 09/01/2018, con mail, l'Ufficio URP ha dato riscontro inviando copia della
graduatoria richiesta.

08/01/2018

richiesta di accesso civico (D. Lgs. n. 33/2013 art. 5 co. 1), tramite mail, per ottenere

10/01/2018

In data 10/01/2018 l'Ufficio URP ha dato riscontro inviando al richiedente copia

copia della graduatoria relativa alla selezione Area Finanze.
10/01/2018

richiesta di accesso civico (D. Lgs, n. 33/2013 art. 5 co. 1) per omessa pubblicazione
esito seconda prova d'esame insegnanti di autoscuola 2017 sostenuto dal richiedente.

della graduatoria richiesta.
11/01/2018

In data 10/11/2017 l'URP ha inviato richiesta al Settore competente che, a sua volta, in
data 14.11.17, tramite posta elettronica, ha provveduto ad inviare al richiedente la
documentazione oggetto della richiesta. Nella stessa nota l'Ufficio URP ha precisato
che l'obbligo di pubblicazione, ai fini della pubblicità notizia dell'atto, è stato
adempiuto mediante pubblicazione della determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio
On Line dell'Ente, mentre l'adempimento previsto dall'art. 5 co. 1 del D. Lgs. 33/2013
è stato ottemperato mediante pubblicazione nella Sezione Amministrazione
Trasparente Menu Provvedimenti Sottomenu Provvedimenti dei Dirigenti e copia
degli atti in questione possono essere liberamente estratti accedendo al sito della
Città Metropolitana.

