
Procedimento Amministrativo: 

Descrizione del procedimento                                                                       
(Breve ma esaustiva descrizione del procedimento)

Struttura dell'Agenzia

Indirizzo/Telefono/Email

Responsabile struttura

Struttura dell'Agenzia

Indirizzo

Responsabile struttura

Telefono

E-mail

Termini di conclusione del 

procedimento                                                              
(Termine entro il quale deve essere emesso il 

provvedimento finale)

Parere per autorizzazioni emissioni in atmosfera

Documento, regolarmente trasmesso all`Autorità competente sulle osservazioni di 

competenza relative all`istruttoria della documentazione associata all`istanza del 

proponente. Sono ricompresi i pareri SUAP relativi alla matrice oggetto di tematica  

Parere favorevole/favorevole condizionato o negativo.

Dove rivolgersi (struttura responsabile a cui indirizzare l'istanza)

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) 

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 (Soggetti che possono presentare l'istanza - Elencare per tipologia sulle diverse righe )

 Province e Città metropolitane- SUAPE per rilascio autorizzazione attraverso portale 

regionale                                                                                                                                                                             

 Il parere viene trasmesso entro la data indicata nella CDS Sincrona o  Asincrona indetta 

dallo sportello SUAPE e/ o dalla Provincia. In caso di parere richiesto solamente dalla 

Provincia, senza indizione di CDS,  il termine di conclusione avviene entro 30 gg       

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


Responsabile del procedimento                                                                       
(Nominativo del reponsabile del procedimento - in 

alternativa il responsabile della struttura)

Sostituto del Responsabile del 

procedimento                                                                       
(Nominativo del sostituto reponsabile  - in 

alternativa il responsabile della struttura)

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

D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii                                                                                                                                                     

DPR N° 59 DEL 13/03/2013 -   L.R. 24/2016, art 37

Allegati e collegamenti (Ulteriori informazioni sul procedimento o procedimenti collegati)

Funzionario individuato responsabile del procedimento

Direttore del Dipartimento territorialmente competente

Accesso civico generalizzato

Diritto di accesso 241/90

Informativa sul trattamento dei dati personali

Richiesta accesso dati/informazioni ambientali

Accesso civico semplice

Normativa di riferimento (Indicazione della normativa di riferimento, preferibilmente sotto forma di link alla normativa)

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

