
Procedimento Amministrativo: 

Descrizione del procedimento                                                                       
(Breve ma esaustiva descrizione del procedimento)

Struttura dell'Agenzia

Indirizzo

Responsabile struttura

Telefono

E-mail

Struttura dell'Agenzia

Indirizzo

Responsabile struttura

Telefono

E-mail

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)

Il parere è trasmesso entro i termini di convocazione della conferenza dei Servizi 

(asincrona o sincrona)e comunque entro 30 giorni dalla trasmissione della 

documentazione, da parte dell'autorità competente.

Direttore Servizio Agenti fisici                                                                                                                                     

Massimo Cappai

 Parere impatto acustico

Il Parere è emesso a seguito di verifica sull`impatto acustico dichiarato dal Proponente 

ed è regolarmente trasmesso all`Autorità competente.

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

Servizio Agenti fisici

viale Ciusa, 6 - Cagliari 

Massimo Cappai

tel. 070 4042 629                 
fax 070 4042 638 

mcappai@arpa.sardegna.it

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 )

Gestori attività produttive (sportello SUAPE)

Comuni (autorizzazioni in deroga per attività temporanee)

Autorità competenti nei procedimenti VIA, AUA (Ministero Ambiente, RAS, Province, 

Comuni)

mailto:mcappai@arpa.sardegna.it
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/arpas/organigramma/


Sostituto del Responsabile del 

procedimento                                                                       
(Nominativo del sostituto reponsabile  - in 

alternativa il responsabile della struttura)

Accesso civico semplice

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

L 447/1995 art. 14                                        LR 3/2008                        LR 9/2006                             

Linee Guida RAS sull'inquinamento acustico

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

Accesso civico generalizzato

Diritto di accesso 241/90

Informativa sul trattamento dei dati personali

Richiesta accesso dati/informazioni ambientali

Direttore Servizio Controlli, monitoraggi e valutazione ambientale                                                                     

Simonetta fanni


