COMUNE DI SASSANO
Provincia di Salerno
REGISTRO ACCESSO Civico
Linee guida FOIA deliberazione ANAC 1309/2016 - Tabella allegata alla deliberazione 1310/2016 – Circolare DFP 2/2017
1° SEMESTRE 2018

N.

Tipologia accesso

Data di
ricezione

*

1

2

3

4

Accesso civico
generalizzato

Oggetto

Presenza
contro
interessati

istanza

si / no

***

NO

12/07/2018

Il soggetto richiedente, dopo
essere stato invitato alla
visione degli atti presso l'UTC,
non ha prodotto ancora alcuna
istanza di estrazione di atti.

13/07/2018

Il soggetto richiedente, dopo
essere stato invitato alla
visione degli atti presso l'UTC,
ha prodotto istanza di
estrazione di alcuni atti che
saranno rilasciati dopo che il
medesimo avrà pagato i costi
di riproduzione stabilita da
regolamento comunale.

Segnalazione immobile
07/06/2018 pericolante del 30 settembre
2017

Acceso civico
generalizzato

07/06/2018

Doc. progetto "Lavori strade
e piazze

Acceso civico

Notizie circa la mancata
pubblicazione di alcune
delibere di Giunta e di
26/06/2018 Consiglio e la mancanza di
alcune notizie nella sezione
di amministrazone
trasparente

NO

Acceso civico
generalizzato (c.d.
FOIA)

Accesso ai documenti relativi
al:
1) concorso di idee "Progetto
di riqualificazione e
valorizzazione urbana della
Piazza Umberto I", elaborati,
26/06/2018
verbali, procedure, ecc.
2) Convenzioni e delibere di
approvazione tra il Comune
di Sassano e la Fond.Eco sra per la gestione del
trasporto differenziato

SI

NO

Esito **

Positivo

Positivo

Data decisione

Sintesi motivazione

Riesame Data di
presentazione

Esito
riesame

Data e sintesi
motivazione

Ricorso al giudice
amministrativo Esito

N.

Tipologia accesso
*

5

*
**
***

Acceso civico
generalizzato (c.d.
FOIA)

Data di
ricezione

Oggetto

Presenza
contro
interessati

istanza

si / no

Accesso ai documenti al
progetto esecutivo, così
come approvato dalla
Regione Campania,
"Orchidee tutto l'anno…
Ventennale…" e tutta la
"ulteriore" documentazione
amministrativa (determine,
26/06/2018
procedure selezione fornitori,
incarichi, C.V., relazione
attività svoltesi ecc.) e
contabile (fatture e mandati
di liquidazioni) ad esso
collegato bnell'ambito della
realizzazione delle azioni e
interventi previsti

Esito **

Data decisione

SI

Specificare la Tipologia di accesso = Mancate pubblicazioni, generalizzato, accesso atti
Indicare = Accoglimento, Rifiuto parziale, Rifiuto totale
Indicare le ragioni del rifiuto totale o parziale

Sintesi motivazione
***

Riesame Data di
presentazione

Esito
riesame

Data e sintesi
motivazione

Ricorso al giudice
amministrativo Esito

