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

 

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI PESCARA 

Denominazione procedimento  

Acque di balneazione 

 

Descrizione del procedimento  

Analisi di acque di balneazione di tutta la costa della regione Abruzzo. 

Avvio d’ufficio e a istanza di parte (Ministero, ASL, Enti Locali, 

Autorità Giudiziaria, Forze dell’Ordine) 

 

Principale normativa di riferimento 

D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. – D.M. 30/03/2008  

 

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria 

Massimo Petrini 

Tel. 085 45007545 

Mail: m.petrini@artaabruzzo.it 

 

Responsabile del procedimento e recapiti   

Dott.ssa Maria Capista 

Tel. 085 45007545             Fax 085 45007505 

Mail: m.capista@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. ssa Giovanna Mancinelli 

g.mancinelli@artaabruzzo.it    Tel. 085 4500751  

 
 

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 

Dott.ssa Giovanna Mancinelli                                         Tel. 

Fax 085 45007505                                Mail :  g.mancinelli@artaabruzzo.it  
 

 

 

mailto:m.petrini@artaabruzzo.it
mailto:m.capista@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it


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

 

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI PESCARA 

Denominazione procedimento  

Acque destinate al consumo umano 
 

Descrizione del procedimento  

Analisi chimiche e microbiologiche di acque destinate al consumo 

umano nel territorio delle province di Chieti e Pescara. 

Avvio d’ufficio e a istanza di parte (Ministero, ASL, Enti Locali, 

Autorità Giudiziaria) 
 

Principale normativa di riferimento 

D.Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.  
 

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria 

Massimo Petrini 

Tel. 085 4500751 

Mail: m.petrini@artaabruzzo.it 

 

Responsabile del procedimento e recapiti   

Dott.ssa Maria Capista 

Tel. 085 45007545             Fax 085 45007505 

Mail: m.capista@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. ssa Giovanna Mancinelli 

g.mancinelli@artaabruzzo.it    Tel. 085 4500751  
 

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 

Dott.ssa Giovanna Mancinelli                                    Tel. 085 45007545 

Fax 085 45007505                                                      Mail g.mancinelli@artaabruzzo.it  
 

 

 

mailto:m.petrini@artaabruzzo.it
mailto:m.capista@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it


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

 

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI PESCARA 

Denominazione procedimento  

Monitoraggi acque marine 
 

Descrizione del procedimento  

Campionamento e attività analitiche su campioni di acque di mare, 

sedimenti marini e biota della regione Abruzzo. 

Avvio d’ufficio e a istanza di parte (Ministero, ASL, Enti Locali, 

Autorità Giudiziaria) 
 

Principale normativa di riferimento 

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – D.M. 260/2010  
 

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria 

Massimo Petrini 

Tel. 085 4500751 

Mail: m.petrini@artaabruzzo.it 

 

Responsabile del procedimento e recapiti   

Dott.ssa Maria Capista 

Tel. 085 4500751             Mail: m.capista@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.ssa Giovanna Mancinelli 

Tel. 085 4500751                                                   Fax 085 45007505 

Mail g.mancinelli@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 

Dott.ssa Giovanna Mancinelli 

Tel. 085 4500751                                                   Fax 085 45007505 

Mail g.mancinelli@artaabruzzo.it 
 

 

mailto:m.petrini@artaabruzzo.it
mailto:m.capista@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it


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

 

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI PESCARA 

Denominazione procedimento  

Acque superficiali 
 

Descrizione del procedimento   

Attività  analitiche su campioni di acque superficiali delle province di 

Chieti e Pescara. 

Avvio d’ufficio e a istanza di parte (ASL, Enti Locali, Autorità 

Giudiziaria, Forze dell’Ordine) 
 

Principale normativa di riferimento 

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

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria 

Alessandra Arizzi 

Tel. 085 45007523             Fax 085 45007505 

Mail: a.arizzi@artaabruzzo.it 

 

Responsabile del procedimento e recapiti  

Dott.ssa Maria Capista 

Tel. 085 45007523             Fax 085 45007505 

Mail: m.capista@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.ssa Giovanna Mancinelli 

Tel. 085 4500751                                                   Fax 085 45007505 

Mail g.mancinelli@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 

Dott.ssa Giovanna Mancinelli   Tel. 085 4500751                              Fax 085 45007505 

Mail g.mancinelli@artaabruzzo.it 

 

mailto:a.arizzi@artaabruzzo.it
mailto:m.capista@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it


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

 

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI PESCARA 

Denominazione procedimento  

Acque di scarico 
 

Descrizione del procedimento (specificare anche se l’avvio è a istanza 

di parte o d’ufficio) 

Attività  analitiche su campioni di acque di scarico delle province di 

Chieti e Pescara. 

Avvio d’ufficio e a istanza di parte (ASL, Enti Locali, Autorità 

Giudiziaria, Forze dell’Ordine) 
 

Principale normativa di riferimento 

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

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria 

Alessandra Arizzi 

Tel. 085 45007523             Fax 085 45007505 

Mail: a.arizzi@artaabruzzo.it 

 

Responsabile del procedimento e recapiti  

Dott.ssa Maria Capista 

Tel. 085 45007523             Fax 085 45007505 

Mail: m.capista@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.ssa Giovanna Mancinelli 

Tel. 085 4500751                                                   Fax 085 45007505 

Mail g.mancinelli@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 

Dott.ssa Giovanna Mancinelli  Tel. 085 4500751                             Fax 085 45007505 

Mail g.mancinelli@artaabruzzo.it 
 

 

mailto:a.arizzi@artaabruzzo.it
mailto:m.capista@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it


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

 

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI PESCARA 

Denominazione procedimento  

Analisi per emissioni in atmosfera e qualità dell’aria 
 

Descrizione del procedimento   

Attività analitiche su campioni 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. 152/2006 e s.m.i.  
 

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria 

Emanuel Crescenzi 

Tel. 085 4500751             Fax 085 45007505 

Mail: e.crescenzi@artaabruzzo.it  

 

Responsabile del procedimento e recapiti   

Dott.ssa Giovanna Mancinelli 

Tel. 085 4500751             Fax 085 45007505 

Mail: g.mancinelli@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.ssa Giovanna Mancinelli 

Tel. 085 4500751                                                   Fax 085 45007505 

Mail: g.mancinelli@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 

mailto:e.crescenzi@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it
mailto:m.giusti@artaabruzzo.it


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

 

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI PESCARA 

Denominazione procedimento  

Rifiuti 
 

Descrizione del procedimento   

Attività  analitiche e classificazioni su campioni delle province di 

Chieti e Pescara. 

Avvio d’ufficio e a istanza di parte (ASL, Enti Locali, Autorità 

Giudiziaria, Forze dell’Ordine) 
 

Principale normativa di riferimento 

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

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria 

Emanuel Crescenzi 

Tel. 085 4500751             Fax 085 45007505 

Mail: e.crescenzi@artaabruzzo.it  

 

Responsabile del procedimento e recapiti   

Dott.ssa Giovanna Mancinelli 

Tel. 085 4500751             Fax 085 45007505 

Mail: g.mancinelli@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.ssa Giovanna Mancinelli 

Tel. 085 4500751                                                   Fax 085 45007505 

Mail: g.mancinelli@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 

mailto:e.crescenzi@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it
mailto:c.giansante@artaabruzzo.it


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

 

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI PESCARA 

Denominazione procedimento  

Sedimenti marini e portuali 
 

Descrizione del procedimento   

Attività  di caratterizzazione, campionamento e analisi su campioni 

dell’intera regione Abruzzo. Rilascio pareri e classificazioni per 

ripascimenti e dragaggi. 

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.  – D.M. 173/2016 
 

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria 

Emanuel Crescenzi 

Tel. 085 4500751             Fax 085 45007505 

Mail: e.crescenzi@artaabruzzo.it  

 

Responsabile del procedimento e recapiti   

Dott.ssa Giovanna Mancinelli 

Tel. 085 4500751             Fax 085 45007505 

Mail: g.mancinelli@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.ssa Giovanna Mancinelli 

Tel. 085 4500751                                                   Fax 085 45007505 

Mail: g.mancinelli@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 

mailto:e.crescenzi@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it
mailto:c.giansante@artaabruzzo.it


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

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI PESCARA 

Denominazione procedimento  

Siti contaminati 
 

Descrizione del procedimento   

Attività  analitiche su campioni delle province di Chieti e Pescara. 

Validazioni analisi. 

Avvio d’ufficio e a istanza di parte (ASL, Enti Locali, Autorità 

Giudiziaria, Forze dell’Ordine) 
 

Principale normativa di riferimento 

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

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria 

In fase di nomina 

 

Responsabile del procedimento e recapiti   

Dott.ssa Giovanna Mancinelli 

Tel. 085 4500751             Fax 085 45007505 

Mail: g.mancinelli@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.ssa Giovanna Mancinelli 

Tel. 085 4500751                                                   Fax 085 45007505 

Mail: g.mancinelli@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 

mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it
mailto:m.giusti@artaabruzzo.it


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

 

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI PESCARA 

Denominazione procedimento  

Acque sotterranee 
 

Descrizione del procedimento  

Attività  analitiche su campioni delle province di Chieti e Pescara. 

Avvio d’ufficio e a istanza di parte (ASL, Enti Locali, Autorità 

Giudiziaria, Forze dell’Ordine) 
 

Principale normativa di riferimento 

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

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria 

Emanuel Crescenzi 

Tel. 085 4500751             Fax 085 45007505 

Mail: e.crescenzi@artaabruzzo.it  

 

Responsabile del procedimento e recapiti   

Dott.ssa Giovanna Mancinelli 

Tel. 085 4500751             Fax 085 45007505 

Mail: g.mancinelli@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.ssa Giovanna Mancinelli 

Tel. 085 4500751                                                   Fax 085 45007505 

Mail: g.mancinelli@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 

mailto:e.crescenzi@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it
mailto:c.giansante@artaabruzzo.it


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

 

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI PESCARA 

Denominazione procedimento  

Impatto acustico: rilievi fonometrici e rilascio pareri 
 

Descrizione del procedimento   

Verifica dei limiti di emissione ed immissione di rumori e rilascio 

pareri di impatto acustico per attività ricreative, commerciali e 

industriali e per infrastrutture di trasporto nel territorio delle 

province di Chieti e Pescara. 

Avvio su istanza di parte (ASL, Enti Locali, Autorità Giudiziaria, Forze 

dell’Ordine) 
 

Principale normativa di riferimento 

Legge n. 447/95 e s.m.i.  
 

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria 

Sergio Palermi 

Tel. 085 4500751             Fax 085 45007505 

Mail: s.palermi@artaabruzzo.it  

 

Responsabile del procedimento e recapiti   

Dott. Sebastiano Bianco 

Tel. 085 4500751            Mail: s.bianco@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.ssa Giovanna Mancinelli 

Tel. 085 4500751                                                   Fax 085 45007505 

Mail: g.mancinelli@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 

Dott.ssa Giovanna Mancinelli  Tel. 085 4500751                             Fax 085 45007505 

Mail g.mancinelli@artaabruzzo.it 
 

 

mailto:s.palermi@artaabruzzo.it
mailto:s.bianco@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it


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

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI PESCARA 

Denominazione procedimento  

Rilievi di campo elettromagnetico  e rilascio pareri 
 

Descrizione del procedimento   

Misure dei campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza e rilascio 

pareri preventivi per impianti radioelettrici (alta frequenza) ed 

elettrodotti (bassa frequenza) nel territorio delle province di Chieti e 

Pescara. 

Avvio d’ufficio e a istanza di parte (ASL, Enti Locali, Autorità 

Giudiziaria, Forze dell’Ordine) 
 

Principale normativa di riferimento 

Legge n. 36/2001 e s.m.i.  
 

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria 

Sergio Palermi 

Tel. 085 4500751             Fax 085 45007505 

Mail: s.palermi@artaabruzzo.it  

 

Responsabile del procedimento e recapiti   

Dott. Sebastiano Bianco 

Tel. 085 45007523            Mail: s.bianco@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.ssa Giovanna Mancinelli 

Tel. 085 4500751                                                   Fax 085 45007505 

Mail: g.mancinelli@artaabruzzo.it 

 

Termini di conclusione del procedimento ed eventuale previsione di silenzio assenso 

Termine di 60 giorni. 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 

Dott.ssa Giovanna Mancinelli  Tel. 085 4500751                             Fax 085 45007505 

Mail g.mancinelli@artaabruzzo.it 
 

 

mailto:s.palermi@artaabruzzo.it
mailto:s.bianco@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it


 

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

 

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI PESCARA 

Denominazione procedimento  

Misure radiazioni ionizzanti 
 

Descrizione del procedimento   

Controllo della radioattività in campo e analisi radiometriche su 

campioni per il territorio della regione Abruzzo. 

Avvio d’ufficio e a istanza di parte (ASL, Enti Locali, Autorità 

Giudiziaria, Forze dell’Ordine) 
 

Principale normativa di riferimento 

D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.  
 

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria 

Sergio Palermi 

Tel. 085 4500751             Fax 085 45007505 

Mail: s.palermi@artaabruzzo.it  

 

Responsabile del procedimento e recapiti   

Dott. Sebastiano Bianco 

Tel. 085 45007523            Mail: s.bianco@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.ssa Giovanna Mancinelli 

Tel. 085 4500751                                                   Fax 085 45007505 

Mail: g.mancinelli@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 

Dott.ssa Giovanna Mancinelli  Tel. 085 4500751                             Fax 085 45007505 

Mail g.mancinelli@artaabruzzo.it 

 

mailto:s.palermi@artaabruzzo.it
mailto:s.bianco@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it
mailto:g.mancinelli@artaabruzzo.it

