Procedimento Amministrativo:

Descrizione del procedimento
(Breve ma esaustiva descrizione del procedimento)

Rapporto annuale di valutazione dei risultati del Piano di
monitoraggio - Istallazione sottoposta ad AIA Regionale
Il Rapporto annuale di valutazione dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo è il
documento redatto sulla base della relazione tecnica (PMC) del Gestore autorizzato,
riportante la sintesi degli autocontrolli prescritti più un compendio di dati relativi alla
gestione degli impianti. Il Rapporto annuale ARPAS è regolarmente trasmesso alle
Autorità competenti. In caso di mancato invio del Piano da parte del Gestore, è inviata
nota di sollecito allo stesso e/o l'eventuale segnalazione all'Autorità competente.

Dove rivolgersi (struttura responsabile a cui indirizzare l'istanza)
Struttura dell'Agenzia
Indirizzo/Telefono/Email
Responsabile struttura

Dipartimenti territoriali competenti (Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano-Sulcis)
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/arpas/organigramma/

Direttore del Dipartimento territorialmente competente

Per accesso agli atti (struttura responsabile a cui indirizzare la richiesta di accesso agli atti)
Struttura dell'Agenzia
Indirizzo
Responsabile struttura
Telefono
E-mail

Servizio Supporti direzionali
Via Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari
Direttore del Servizio Supporti direzionali
070 271681 280 - 070 271681 281
arpas@pec.arpa.sardegna.it (solo pec) -

info@arpa.sardegna.it

Destinatari
Province - Città metropolitane - Soggetto a controllo

Termini di conclusione del
procedimento
(Termine entro il quale deve essere emesso il
provvedimento finale)

Responsabile del procedimento
(Nominativo del reponsabile del procedimento - in
alternativa il responsabile della struttura)

Sostituto del Responsabile del
procedimento

Il rapporto annuale viene trasmesso entro il 31 dicembre dell'anno di ricevimento del
report annuale della ditta relativo all'anno precedente

Funzionario individuato responsabile del procedimento

Direttore del Dipartimento territorialmente competente

(Nominativo del sostituto reponsabile - in
alternativa il responsabile della struttura)

http://www.sardegnaambiente.it/arpas/arpas/organigramma/

Normativa di riferimento (Indicazione della normativa di riferimento, preferibilmente sotto forma di link alla normativa)
D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Allegati e collegamenti (Ulteriori informazioni sul procedimento o procedimenti collegati)
Richiesta accesso dati/informazioni ambientali
Accesso civico semplice
Accesso civico generalizzato
Diritto di accesso 241/90
Informativa sul trattamento dei dati personali

