
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)

Sostituto del Responsabile del 

procedimento

 (Nominativo del sostituto reponsabile  - in 

alternativa il responsabile della struttura)

Relazione/studio climatologico (su richiesta)

Analisi di eventi meteorologici su richiesta di enti pubblici

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

Dipartimento Meteoclimatico

viale Porto Torres, 119 - Sassari 

Giuseppe Tommaso Martino Bianco

tel. 079 258600 fax 079 262681 

dipartimento.imc@arpa.sardegna.it           dipartimento.imc@pec.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 )

DG della Protezione Civile; Agenzia ARGEA Sardegna; Autorità Giudiziaria; altri enti 

pubblici

La relazione viene trasmessa entro 30 giorni dalla richiesta (60 giorni in caso di 

relazioni particolarmente complesse)

Il funzionario individuato di volta in volta dal Direttore del Servizio Meteorologia, 

Agrometeorologia ed Ecosistemi in base al principio di rotazione

Direttore del Servizio Meteorologia, Agrometeorologia ed Ecosistemi

(Dott. Alessandro Mario Sergio Delitala)

mailto:dipartimento.imc@pec.arpa.sardegna.it
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/arpas/organigramma/


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

Accesso civico generalizzato
Diritto di accesso 241/90

Informativa sul trattamento dei dati personali

LR 6/2006 art. 2 cc. 1B, 1d e 1p

Convenzione ARPAS-DG Protezione Civile (vds. Allegato)

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

Convenzione tra ARPAS e DG della Protezione Civile del 30/12/2014

Richiesta accesso dati/informazioni ambientali

Accesso civico semplice


