Anno 2018
I° semestre

Numero di
__Protocollo_
N°
Data di
presentazione

Oggetto della richiesta

Presenza di
controinteressati

Numero di
__Protocollo__
Data del
provvedimento

Esito della richiesta

Prot. n. 332
del
03/01/2018

Atti e documentazione relativa alla dotazione organica
del Comune di Porto Torres

No

Prot. n. 473
del
04/01/2018

2

Prot. n. 12363
del
27/03/2018

Richiesta di accesso ai seguenti dati: numero di
ordinanze di demolizione emesse dal 2004 ad oggi;
numero di ordinanze di demolizione eseguite dal 2004
ad oggi; numero di immobili abusivi trascritti nella
proprietà del Comune dal 2004 ad oggi.

No

Prot. n. 15188
del
17/04/2018

Accoglimento con invio dei dati
richiesti

3

Notizie al fine di verificare quante e quali interrogazioni
siano state ammesse al Question Time Civico, come
Prot. n. 12907
previsto da apposito regolamento approvato.
del
Si richiede inoltre se siano state previste nel Bilancio le
30/03/2018
risorse necessarie per la manutenzione ed il restauro dei
dipinti della Cappella Cimiteriale.

No

Prot. n. 17021
del
03/05/2018

Accoglimento
con precisazioni

1

Accoglimento
con precisazioni
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4

Prot. n. 15137
del
17/04/2018

Richiesta dell’Ordinanza sindacale n. 1 del 2018

No

5

Prot. n. 16240
del
26/04/2018

Richiesta di informazioni sul Nucleo di Valutazione

No

6

Prot. n. 16859
del
03/05/2018

Richiesta copia documenti relativi al procedimento di
esproprio promosso dal Comune di Porto Torres nei
terreni siti in località Serra li Pozzi, distinti al Foglio 8
mappale 3969

Esito non pervenuto dal
Dirigente competente

7

Prot. n. 17496
del
07/05/2018

Richiesta di copie delle deliberazione del consiglio
Comunale adottate nella seduta del 30/03/2018

8

Prot. n. 18868
del
15/05/2018

Richiesta di informazioni relative all’accesso e lo
stazionamento di cani nelle spiagge del territorio
comunale

Accoglimento
Prot. n. 16969
del
03/05/2018

Accoglimento con invio di copia
della Deliberazione C.C. n. 113
del 15/12/2017

No

Prot. n. 18101
del
08/05/2018

Accoglimento con rilascio di
copia degli atti richiesti nonché
indicazione della sezione ove è
disponibile il file video/audio
dell’intera seduta del Consiglio
Comunale tenutasi il 30/03/2018

No

Prot. n. 19584
del
22/05/2018

Accoglimento con indicazioni,
nelle more dell’emanazione
dell’Ordinanza sindacale per la
regolamentazione della stagione
balneare 2018
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9

Prot. n. 19358
del
17/05/2018

Richiesta di informazioni relative alla situazione
strutturale degli edifici scolastici di proprietà del
Comune

10

Prot. n. 22079 Richiesta rilascio copia del progetto-offerta dell’appalto
del
del servizio di spazzamento, raccolta differenziata,
08/06/2018
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani

No

Prot. n. 24028
del
21/06/2018

Diniego
Non ancora decorso
il termine per la comunicazione
al richiedente
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