
 

SCHEDA PROCEDIMENTO ART. 35 COMMA 1 D.LGS. 33/2013 
 
 
 

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI CHIETI 

 
Denominazione procedimento 

Controllo scarichi idrici 

 
Descrizione del procedimento (specificare anche se l’avvio è a istanza 
di parte o d’ufficio) 

Sopralluoghi, campionamenti e rilascio pareri nel territorio della provincia 
di  Pescara e parte della provincia di Chieti. 
Avvio d’ufficio e a istanza di parte (ASL, Enti Locali, Autorità  
Giudiziaria) 

 
Principale normativa di riferimento 

D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 
 

Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria 

Michele Corsini 

Tel. 0871 423204                                     

 Mail: m.corsini@artaabruzzo.it 

 
Responsabile del procedimento e recapiti (telefono, fax, casella di posta 
elettronica) 
Dott. Roberto Cocco 
Tel. 0871 423204                                    

   Mail: r.cocco@artaabruzzo.it  
 
Ufficio competente adozione provvedimento finale, se diverso dal precedente 
(nome del Responsabile e recapiti telefono, fax, casella di posta elettronica)

 
Documenti/modulistica/formulari/modelli di autodichiarazioni da utilizzare 
Non necessitano 
 
Referenti per info, relativi recapiti, orari e modalità di richiesta 
Dott. Roberto Cocco  
Tel. 0871 423204                                     
 Mail: r.cocco@artaabruzzo.it 
 
Termini di conclusione del procedimento ed eventuale previsione di silenzio assenso 
Termine di 60 giorni dalla richiesta dell’Autorità Competente. 
 
Strumenti e termini per la tutela amministrativa e giurisdizionale 
Ricorso al T.A.R. contro il provvedimento finale della Regione 
 
Link servizio on line e tempi di accessibilità 
Non è previsto 
 
Modalità per l’effettuazione dei pagamenti (se dovuti) 
- ARTA - Sistema Pago PA - IBAN IT24R0542404297000050391185 

 
Nome del soggetto che ha potere sostitutivo in caso di inerzia, recapiti e modalità di 
attivazione 
Direttore Tecnico            Tel. 085 450021                     Fax 085 4500201 
Mail: m.giusti@artaabruzzo.it   

  

Documenti/modulistica/formulari/modelli di autodichiarazioni da utilizzare 

Non necessitano 

 

Referenti per info, relativi recapiti, orari e modalità di richiesta 

Dott. Dott.ssa Angela Ariano 

Tel. 085 45007579             Fax 085 4500201 

Mail: a.ariano@artaabruzzo.it 

 

Documenti/modulistica/formulari/modelli di autodichiarazioni da utilizzare 

Non necessitano 

 

Referenti per info, relativi recapiti, orari e modalità di richiesta 

Dott. Dott.ssa Angela Ariano 

Tel. 085 45007579             Fax 085 4500201 

Mail: a.ariano@artaabruzzo.it 

Documenti/modulistica/formulari/modelli di autodichiarazioni da utilizzare 

Non necessitano 

 

Referenti per info, relativi recapiti, orari e modalità di richiesta 

Dott. Dott.ssa Angela Ariano 

Tel. 085 45007579             Fax 085 4500201 

Mail: a.ariano@artaabruzzo.it 
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SCHEDA PROCEDIMENTO ART. 35 COMMA 1 D.LGS. 33/2013 
 
 
 

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI CHIETI 

 
Denominazione procedimento 

Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) 

 
Descrizione del procedimento (specificare anche se l 'avvio è a istanza di parte 
o d 'ufficio) 
Sopralluoghi, campionamenti e rilascio pareri Autorizzazione integrata 
Ambientale nel territorio della provincia di  Pescara e parte della provincia di 
Chieti. 
Avvio d'ufficio e a istanza di parte (ASL, Enti Locali, Autorità 
Giudiziaria). 

 
Principale normativa di riferimento 
D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 

 
 
 

Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria 

Angela Delli Paoli 

Tel. 0871 423204                               

Mail  a.dellipaoli@artaabruzzo.it 

 

 
Responsabile del procedimento e recapiti (telefono, fax, casella di posta 
elettronica) 

Dott. Roberto Cocco 

Tel. 0871 423204                               

Mail  r.cocco@artaabruzzo.it 

 
Ufficio competente adozione provvedimento finale, se diverso dal precedente 

(nome del Responsabile e recapiti telefono, fax, casella di posta elettronica) 

 
Documenti/modulistica/formulari/modelli di autodichiarazioni da utilizzare 
Non necessitano 
 
Referenti per info, relativi recapiti, orari e modalità di richiesta 

Dott. Roberto Cocco 

Tel. 0871 423204                               

Mail  r.cocco@artaabruzzo.it 
 
 
Termini di conclusione del procedimento ed eventuale previsione di silenzio assenso 
Termine di 60 giorni dalla richiesta dell’Autorità Competente. 
 
Strumenti e termini per la tutela amministrativa e giurisdizionale 
Ricorso al T.A.R. contro il provvedimento finale della Regione 
 
Link servizio on line e tempi di accessibilità 
Non è previsto 
 
Modalità per l’effettuazione dei pagamenti (se dovuti) 
- ARTA - Sistema Pago PA - IBAN IT24R0542404297000050391185 

 
Nome del soggetto che ha potere sostitutivo in caso di inerzia, recapiti e modalità 
di attivazione 
Direttore Tecnico            Tel. 085 450021                     Fax 085 4500201 
Mail: m.giusti@artaabruzzo.it   
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SCHEDA PROCEDIMENTO ART. 35 COMMA 1 D.LGS 33/2013 
 
 

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI CHIETI 

 
Denominazione procedimento 

Controllo emissioni in atmosfera e pareri per Autorizzazioni Uniche Ambientali 
(AUA) 

 
Descrizione del procedimento  (specificare anche se l 'avvio è a istanza di parte 
o d'ufficio) 

Controlli e pareri per emissioni in atmosfera e Autorizzazioni Uniche 
Ambientali nel territorio della provincia di  Pescara e parte della provincia di 
Chieti. 
Avvio a istanza di parte (Enti Locali). 

 
Principale normativa di riferimento 
D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.- DPR n. 59/2013; 

 
 

Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria 
Angela Delli Paoli 

Tel. 0871 423204                               

Mail  a.dellipaoli@artaabruzzo.it 

 
Responsabile del procedimento e recapiti (telefono, fax, casella di posta 
elettronica) 
Dott. Roberto Cocco  Tel. 0871 423204                 
Mail r.cocco@artaabruzzo.it 

Documenti/modulistica/formulari/modelli di autodichiarazioni da utilizzare 
Non necessitano 

 

Referenti per info, relativi recapiti, orari e modalità di richiesta 

Dott. Roberto Cocco 

Tel. 0871 423204  
Mail r.cocco@artaabruzzo.it 

 
Termini  di  conclusione  del procedimento ed  eventuale  previsione di 
silenzio assenso 
Termine di 60 giorni. Non è previsto il silenzio assenso. 

 
Strumenti e termini per la tutela amministrativa e giurisdizionale 

Ricorso al T.A.R. contro il provvedimento finale 

 
Link servizio online e tempi di accessibilità 

Non è previsto 

 
Modalità per l’effettuazione dei pagamenti (se dovuti) 
- ARTA - Sistema Pago PA - IBAN IT24R0542404297000050391185 

 

Nome del soggetto che ha potere sostitutivo in caso di inerzia, recapiti e 
modalità di attivazione 

Ufficio competente adozione provvedimento finale, se diverso dal precedente 
(nome del Responsabile e recapiti telefono, fax, casella di posta elettronica) 

 
 
 

Direttore Tecnico            Tel. 085 450021                     Fax 085 4500201 
Mail: m.giusti@artaabruzzo.it   
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SCHEDA PROCEDIMENTO ART 35 COMMA 1 D.LGS. 33/2013 
 
 
 

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI CHIETI 

 
Denominazione procedimento 

Fonti energetiche rinnovabili 

 
Descrizione del procedimento  (specifìcare anche se l 'avvio è a istanza di parte 
o d'ufficio) 
Pareri, campionamenti e controlli nel territorio della provincia di  Pescara e 
parte della provincia di Chieti. 
Avvio d'ufficio e a istanza di parte (ASL, Enti Locali, Autorità Giudiziaria). 

 
Principale normativa di riferimento 

D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. 
 
 

Unità Organizzativa responsabile dell’'istruttoria 
Angela Delli Paoli 

Tel. 0871 423204                               

Mail  a.dellipaoli@artaabruzzo.it 

 

Responsabile del procedimento e recapiti (telefono, fax,  casella di posta 
elettronica) 
Dott. Roberto Cocco 
Tel. 0871 423204                               

Mail  r.cocco@artaabruzzo.it 

 
Ufficio competente adozione provvedimento finale, se diverso dal precedente 

(nome del Responsabile e recapiti telefono, fax, casella di posta elettronica) 

Documenti/modulìstica/formularìlmodelli di autodichiarazioni da utilizzare 
Non necessitano 

 
Referenti per info, relativi recapiti, orari e modalità di richiesta 
Dott. Roberto Cocco 

Tel. 0871 423204                               

Mail r.cocco@artaabruzzo.it 

 

Termini di conclusione del procedimento ed eventuale previsione di silenzio 
assenso 
Termine di 60 giorni. Non è previsto il silenzio assenso. 

 
Strumenti e termini per la tutela amministrativa e giurisdizionale 
Ricorso al T.A.R. contro il provvedimento finale 

 
Link servizio on line e tempi di accessibilità 
Non è previsto 

 
Modalità per l’effettuazione dei pagamenti (se dovuti) 
- ARTA - Sistema Pago PA - IBAN IT24R0542404297000050391185 

 
Nome del soggetto che ha potere sostitutivo in caso dì inerzia, recapiti e 
modalità dì attivazione 

   Direttore Tecnico            Tel. 085 450021                     Fax 085 4500201 
   Mail: m.giusti@artaabruzzo.it 
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SCHEDA PROCEDIMENTO ART. 35 COMMA 1 D.LGS. 33/2013 
 
 
 

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI CHIETI 

 
Denominazione procedimento 

Gestione rifiuti 

 
Descrizione del procedimento (specificare anche se l 'avvio è a istanza di parte 
o d’ufficio) 
Sopralluoghi, campionamenti e rilascio pareri nel territorio della provincia 
di  Pescara e parte della provincia di Chieti. 
Avvio d'uffìcio e a istanza di parte (ASL, Enti Locali, Autorità 
Giudiziaria). 

 
Principale normativa di riferimento 

D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 
 
 

Unità Organizzativa responsabile del! 'istruttoria 

Rocco Carlucci 

Tel. 0871 423204                               

Mail  r.carlucci@artaabruzzo.it 

 
Responsabile del procedimento e recapiti (telefono, fax, casella di posta 
elettronica) 
Dott. Roberto Cocco 

Tel. 0871 423204                               

Mail   r.cocco@artaabruzzo.it 

 
Ufficio competente adozione provvedimento fìnale, se diverso dal precedente 

(nome del Responsabile e recapiti telefono, fax, casella di posta elettronica) 
 
 
 

 
Documenti/modulistica/formulari/modelli di autodichiarazioni da utilizzare 

Non necessitano 

 
Referenti per info, relativi recapiti, orari e modalità di richiesta 

Dott. Roberto Cocco 

Tel. 0871 423204                                

Mail   r.cocco@artaabruzzo.it 

 
Termini  di  conclusione  del procedimento   ed  eventuale  previsione di 
silenzio assenso 
Termine di 60  giorni. Non è previsto il silenzio assenso. 

 
Strumenti e termini per  la tutela amministrativa  e giurisdizionale 

Ricorso al T.A.R. contro il provvedimento finale 

 
Link servizio on line e tempi di accessibilità 

Non è previsto 

 
Modalità per l’effettuazione dei pagamenti (se dovuti) 
- ARTA - Sistema Pago PA - IBAN IT24R0542404297000050391185 

 

Nome del soggetto che ha potere sostitutivo in caso di inerzia, recapiti e 
modalità di attivazione 

Direttore Tecnico            Tel. 085 450021                     Fax 085 4500201 

   Mail: m.giusti@artaabruzzo.it 
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SCHEDA PROCEDIMENTO ART. 35 COMMA 1 D.LGS. 33/2013 
 
 
 
 

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI CHIETI 

 
Denominazione procedimento 
Siti contaminati e terre e rocce da scavo 

 
Descrizione del procedimento (specificare anche se l 'avvio è a istanza di parte o 
d'uffìcio) 

Sopralluoghi, campionamenti e rilascio pareri nel territorio della provincia 
di  Pescara e parte della provincia di Chieti. 
Avvio d'ufficio e a istanza di parte (ASL, Enti Locali, Autorità Giudiziaria). 

 
Principale normativa di riferimento 

D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 
 
 

Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria 

Lucina Luchetti 

Tel. 0871 423204                               

Mail  l.luchetti@artaabruzzo.it 
 

Responsabile del procedimento e recapiti (telefono, fax, casella di posta 
elettronica) 

Dott. Roberto Cocco 
Tel. 0871 423204                              
Mail r.cocco@artaabruzzo.it  

 
Ufficio competente adozione provvedimento finale, se diverso dal precedente 
(nome del Responsabile e recapiti telefono, fax, casella di posta elettronica) 

Documenti/modulistica/formulari/modelli di autodichiarazioni da utilizzare 

Non necessitano 
 

Referenti per info, relativi recapiti, orari e modalità di richiesta 

Dott. Roberto Cocco 
Tel. 0871 423204                              
Mail r.cocco@artaabruzzo.it  

 

Termini di conclusione del procedimento ed eventuale previsione di silenzio 
assenso 
Termine di 60 giorni. Non è previsto il silenzio assenso. 

 
Strumenti e termini per la tutela amministrativa e giurisdizionale 

Ricorso al T.A.R. contro il provvedimento finale 

 
Link servizio on line  e tempi di accessibilità 
Non è previsto 

 
Modalità per l’effettuazione dei pagamenti (se dovuti) 
- ARTA - Sistema Pago PA - IBAN IT24R0542404297000050391185 

 
Nome del soggetto che ha potere sostitutivo in caso di inerzia, recapiti e 
modalità di attivazione 

Direttore Tecnico            Tel. 085 450021                     Fax 085 4500201 
   Mail: m.giusti@artaabruzzo.it 
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SCHEDA PROCEDIMENTO ART. 35 COMMA 1 D.LGS. 33/2013 
 
 
 

 
DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI CHIETI 

 
Denominazione  procedimento 

Monitoraggio e controlli acque superficiali 
 

Descrizione del procedimento {.5pecifìcare anche se l 'avvio è a istanza di 

parte o d'ufficio) 

Campionamento nel territorio della provincia di  Pescara e parte della 
provincia di Chieti. 

Avvio d'ufficio e a istanza di parte (ASL,  Enti Locali, Autorità Giudiziaria). 

 
Principale normativa di riferimento 
D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 

 
 

Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria 

Michele Corsini 

Tel. 0871 423204                                     

Mail: m.corsini@artaabruzzo.it 

 
Responsabile del procedimento e recapiti (telefono. fax, casella di posta 

elettronica) 

Dott. Roberto Cocco 
Tel. 0871 423204                              

Mail r.cocco@artaabruzzo.it 

 
Ufficio competente adozione provvedimento finale, se diverso dal precedente 

(nome del Responsabile e recapiti telefono, fax, casella di posta elettronica) 
 
 

 

 

 
Documenti/modulistica/formulari/modelli di autodichiarazioni da utilizzare 

Non necessitano 

 
Referenti per info, relativi recapiti, orari e modalità di richiesta 

Dott. Roberto Cocco 
Tel. 0871 423204                              

Mail r.cocco@artaabruzzo.it 

 
Termini  di  conclusione  del procedimento  ed  eventuale  previsione di 

silenzio assenso 

Termine di 120 giorni. Non è previsto il silenzio assenso. 

 
Strumenti e termini per la tutela amministrativa e giurisdizionale 

Ricorso al T.A.R. contro il provvedimento finale 

 
Link servizio on line  e tempi di accessibilità 
Non è previsto 

 
Modalità per l’effettuazione dei pagamenti (se dovuti) 
- ARTA - Sistema Pago PA - IBAN IT24R0542404297000050391185 

 

Nome  del soggetto  che ha potere  sostitutivo  in caso di inerzia, recapiti e 

modalità di attivazione 

  Direttore Tecnico            Tel. 085 450021                     Fax 085 4500201 
   Mail: m.giusti@artaabruzzo.it 
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SCHEDA PROCEDIMENTO ART. 35 COMMA 1 D.LGS. 33/2013 

 
 
 
 

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI CHIETI 

 
Denominazione procedimento 

Campagna monitoraggio qualità dell'aria con mezzo mobile 
 
 
 

Descrizione del procedimento  (specificare anche se l'avvio è a istanza di parte 
o d'ufficio) 
Acquisizione  e validazione  dati  centralina  mobile  qualità  dell'aria  nel 

territorio regionale. 

Avvio   d'ufficio   e  a  istanza  di  parte   (ASL,  Enti   Locali,   Autorità 
Giudiziaria). 

 
Principale normativa di riferimento 

D.Lgs. n.155/10 e s.m.i. 
 
 
 

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria 

Carlo Colangeli 

Tel. 0871 423204                                     

Mail: c.colangeli@artaabruzzo.it 

 
Responsabile  del procedimento   e recapiti  (telefono, fax, casella di posta 
elettronica) 

Dott. Roberto Cocco 
Tel. 0871 423204                              

Mail r.cocco@artaabruzzo.it 

 
Ufficio competente adozione provvedimento finale, se diverso dal precedente 

(nome del Responsabile e recapiti telefono, fax, casella di posta elettronica) 

Documenti/modulistica/formulari/modelli di autodichiarazioni da utilizzare 

Non necessitano 

 
Referenti per info, relativi recapiti, orari e modalità di richiesta 

Dott. Roberto Cocco 
Tel. 0871 423204                              

Mail r.cocco@artaabruzzo.it 

 
Termini di conclusione del procedimento ed eventuale previsione di silenzio 
assenso 
Termine di 90 giorni. Non è previsto il silenzio assenso. 

 
Strumenti e termini per la tutela amministrativa  e giurisdizionale 
Ricorso al T.A.R. contro il  provvedimento finale 

 
Link servizio on line e tempi di accessibilità 
Non è previsto 

 
Modalità per l’effettuazione dei pagamenti (se dovuti) 
- ARTA - Sistema Pago PA - IBAN IT24R0542404297000050391185 

Nome del soggetto che ha potere sostitutivo in caso di inerzia, recapiti e 
modalità di attivazione 
 

 Direttore Tecnico            Tel. 085 450021                     Fax 085 4500201 
   Mail: m.giusti@artaabruzzo.it 
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SCHEDA PROCEDIMENTO ART. 35 COMMA 1 D.LGS. 33/2013 
 

 
 
 

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI CHIETI 

 
Denominazione procedimento 
Qualità dell'aria 

 
 
 

Descrizione del procedimento  (specificare anche se l 'avvio è a istanza di parte 
o d' ufficio) 

Acquisizione e validazione dati centraline qualità dell'aria nel territorio 
delle Province di Chieti e Pescara. 

Avvio d'ufficio e a istanza di  parte (ASL,  Enti  Locali,   Autorità 
Giudiziaria). 

 
Principale normativa di riferimento 

D. Lgs. n. 155/10 e s.m.i. 
 
 
 

Unità Organizzativa responsabile del! 'istruttoria 

Carlo Colangeli 
Tel. 0871 423204                                     
Mail: c.colangeli@artaabruzzo.it 
 

Responsabile del procedimento e recapiti (telefono, fax, casella di posta 
elettronica) 

Dott. Roberto Cocco 
Tel. 0871 423204                              
Mail r.cocco@artaabruzzo.it

Documenti/modulistica/formulari/modelli di autodichiarazioni da utilizzare 

Non  necessitano 

 
Referenti per info, relativi recapiti, orari e modalità di richiesta 

Dott. Roberto Cocco 
Tel. 0871 423204                              

Mail r.cocco@artaabruzzo.it 

 

Termini  di  conclusione  del procedimento ed eventuale previsione di silenzio 
assenso 
Termine di 3 giorni. Non è previsto il silenzio assenso. 

 
Strumenti e termini per la tutela amministrativa e giurisdizionale 

Ricorso al T.A.R. contro il provvedimento  finale 
 

Link servizio on fine e tempi di accessibilità 
Non è previsto 

 
Modalità per l’effettuazione dei pagamenti (se dovuti) 
- ARTA - Sistema Pago PA - IBAN IT24R0542404297000050391185 

 
Nome del soggetto che ha potere sostitutivo in caso di inerzia, recapiti e 
modalità di attivazione 

 
Ufficio competente adozione provvedimento finale, se diverso dal precedente 
(nome del Responsabile e recapiti telefono, fax,  casella di 

posta elettronica) 

Direttore Tecnico            Tel. 085 450021                     Fax 085 4500201 
   Mail: m.giusti@artaabruzzo.it 

 
 

mailto:c.colangeli@artaabruzzo.it
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SCHEDA PROCEDIMENTO ART. 35 COMMA 1 D.LGS. 33/2013 
 
           
 
 

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI CHIETI 

 
Denominazione procedimento 

Monitoraggio acque sotterranee 
 

Descrizione del procedimento (specificare anche se l 'avvio è a istanza di parte 
o d'ufficio) 
Campionamento nel territorio della provincia di  Pescara e parte della 
provincia di Chieti. 
Avvio d'ufficio e a istanza di parte (ASL,  Enti   Locali,   Autorità Giudiziaria). 

 
Principale normativa di riferimento 
D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 

 
 
 

Unità Organizzativa responsabile del! 'istruttoria 

Michele Corsini 

Tel. 0871 423204                                     

Mail: m.corsini@artaabruzzo.it 

 
Responsabile  del procedimento  e recapiti (telefono, fax,  casella di posta 
elettronica) 

Dott. Roberto Cocco 
Tel. 0871 423204                               
Mail   r.cocco@artaabruzzo.it 

Documenti/modulistica/formulari/modelli di autodichiarazioni da utilizzare 

Non necessitano 

 
Referenti per info, relativi recapiti, orari e modalità di richiesta 
Dott. Roberto Cocco 
Te!. 0871 423204                               
Mail   r.cocco@artaabruzzo.it 

 
Termini  di  conclusione  del procedimento ed  eventuale  previsione di 
silenzio assenso 
Termine di 120 giorni. Non è previsto il silenzio assenso. 

 
Strumenti e termini per la tutela amministrativa e giurisdizionale 
Ricorso al T.A.R. contro il provvedimento finale 

 
Link servizio online e tempi di accessibilità 

Non è previsto 

 
Modalità per l’effettuazione dei pagamenti (se dovuti) 
- ARTA - Sistema Pago PA - IBAN IT24R0542404297000050391185 

 

Nome del soggetto che ha potere sostitutivo in caso di inerzia, recapiti e 
modalità di attivazione 

Ufficio competente adozione provvedimento finale, se diverso dal precedente 

(nome del Responsabile e recapiti telefono, fax, casella di posta elettronica) 

   Direttore Tecnico            Tel. 085 450021                     Fax 085 4500201 
   Mail: m.giusti @artaabruzzo.it 
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SCHEDA PROCEDIMENTO ART. 35 COMMA 1 D.LGS. 33/2013 
 
 
 

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI CHIETI 

 
Denominazione procedimento 
Gestione solventi 

 
Descrizione del procedimento (specificare anche se l 'avvio è a istanza di parte 
o d'ufficio) 

Controlli, campionamenti e rilascio pareri nel territorio della provincia di  
Pescara e parte della provincia di Chieti. 
Avvio a istanza di parte. 

 
Principale normativa dì riferimento 
D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 

 
 
 

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria 
Angela Delli Paoli 

Tel. 0871 423204                               

Mail  a.dellipaoli@artaabruzzo.it 
 

Responsabile  del procedimento  e recapiti(telefono, fax, casella di posta 
elettronica) 

Dott. Roberto Cocco 
Tel. 0871 423204                               
Mail   r.cocco@artaabruzzo.it 

 
Uifìcio competente adozione provvedimento finale, se diverso dal precedente 

(nome del Responsabile e recapiti telefono, fax, casella di posta elettronica) 
 
 
 

 
Documenti/modulistica/formulari/modelli di autodichiarazioni da utilizzare 

Modulistica sul sito della Regione. 

 
Referenti per info, relativi recapiti, orari e modalità di richiesta 
Dott. Roberto Cocco 
Tel. 0871 423204                               
Mail   r.cocco@artaabruzzo.it 

 

 

Termini di conclusione del procedimento ed eventuale previsione di silenzio 
assenso 
Termine di 120 giorni. Non è previsto il silenzio assenso. 

 
Strumenti e termini per la tutela amministrativa e giurisdizionale 

Ricorso al T.A.R. contro il provvedimento finale 

 
Lìnk servizio on line e tempi di accessibilità 

Non è previsto 

 
Modalità per l’effettuazione dei pagamenti (se dovuti) 
- ARTA - Sistema Pago PA - IBAN IT24R0542404297000050391185 

 
Nome del soggetto che ha potere sostitutivo in caso di inerzia, recapiti e 
modalità di attivazione 

   Direttore Tecnico            Tel. 085 450021                     Fax 085 4500201 

   Mail: m.giusti@artaabruzzo.it
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