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

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI VASTO – SAN SALVO 

Denominazione procedimento  

Acque di Scarico e Impianti di depurazione. 

 

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

di parte o d’ufficio): 

 

Campionamento e rilascio pareri nel territorio della Provincia di Chieti 

di competenza. 

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

Giudiziaria e  Organi di polizia, aziende). 

 

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 (telefono, fax, casella di  

posta elettronica)  
Dott. Massimo Giusti                         Tel. 085 450021 

Mail m.giusti@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. Massimo Giusti                         Tel. 085 450021 

Mail m.giusti@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 Generale            Tel. 085 450021                     Fax 085 4500201 
Mail: m.dionisio@artaabruzzo.it 

mailto:m.giusti@artaabruzzo.it
mailto:m.giusti@artaabruzzo.it
mailto:m.dionisio@artaabruzzo.it


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

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI VASTO – SAN SALVO 

Denominazione procedimento  

Acque sotterranee, Piani emergenza esterni 

 

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

di parte o d’ufficio): 

 

Campionamento e rilascio pareri nel territorio della Provincia di Chieti 

di competenza. 

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

Giudiziaria e  Organi di polizia, aziende). 

 

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 (telefono, fax, casella di  

posta elettronica)  
Dott. Massimo Giusti                         Tel. 085 450021 

Mail m.giusti@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. Massimo Giusti                         Tel. 085 450021 

Mail m.giusti@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 Generale            Tel. 085 450021                     Fax 085 4500201 
Mail: m.dionisio@artaabruzzo.it 

mailto:m.giusti@artaabruzzo.it
mailto:m.giusti@artaabruzzo.it
mailto:m.dionisio@artaabruzzo.it


 

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

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI VASTO – SAN SALVO 

Denominazione procedimento  

Acque Superficiali e Supporto Acque di balneazione. 

 

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

di parte o d’ufficio): 

 

Campionamento e rilascio pareri nel territorio della Provincia di Chieti 

di competenza. 

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

Giudiziaria e  Organi di polizia, aziende). 

 

Principale normativa di riferimento 

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ; D. Lgs. 116/2008 e s.m.i., D.M. 30/03/10 

 

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria 

In fase di nomina 

 

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

posta elettronica)  
Dott. Massimo Giusti                         Tel. 085 450021 

Mail m.giusti@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. Massimo Giusti                         Tel. 085 450021 

Mail m.giusti@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 Generale            Tel. 085 450021                     Fax 085 4500201 
Mail: m.dionisio@artaabruzzo.it 

mailto:m.giusti@artaabruzzo.it
mailto:m.giusti@artaabruzzo.it
mailto:m.dionisio@artaabruzzo.it


 

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

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI VASTO – SAN SALVO 

Denominazione procedimento  

Qualità dell’Aria ed Emissioni in atmosfera. 

 

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

di parte o d’ufficio): 

 

Campionamento e rilascio pareri nel territorio della Provincia di Chieti 

di competenza. 

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

Giudiziaria e  Organi di polizia, aziende). 

 

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 (telefono, fax, casella di  

posta elettronica)  
Dott. Massimo Giusti                         Tel. 085 450021 

Mail m.giusti@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. Massimo Giusti                         Tel. 085 450021 

Mail m.giusti@artaabruzzo.it  

 

 

Termini di conclusione del procedimento ed eventuale previsione di silenzio assenso 

Termine di 120 giorni. Contro il provvedimento finale. 

 

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 Generale            Tel. 085 450021                     Fax 085 4500201 
Mail: m.dionisio@artaabruzzo.it 

 

  

 

 

mailto:m.giusti@artaabruzzo.it
mailto:m.giusti@artaabruzzo.it
mailto:m.dionisio@artaabruzzo.it


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

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI VASTO – SAN SALVO 

Denominazione procedimento  

Rifiuti e Impianti di Trattamento, Terre e Rocce da Scavo. 

 

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

di parte o d’ufficio): 

 

Campionamento e rilascio pareri nel territorio della Provincia di Chieti 

di competenza. 

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

Giudiziaria e Organi di polizia, aziende). 

 

Principale normativa di riferimento 

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. , DPR 120/17;  

 

Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria 

In fase di nomina 

 

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

posta elettronica)  
Dott. Massimo Giusti                         Tel. 085 450021 

Mail m.giusti@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. Massimo Giusti                         Tel. 085 450021 

Mail m.giusti@artaabruzzo.it  

 

Termini di conclusione del procedimento ed eventuale previsione di silenzio assenso 

Termine di 120 giorni. Contro il provvedimento finale. 

 

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 Generale            Tel. 085 450021                     Fax 085 4500201 
Mail: m.dionisio@artaabruzzo.it 

 

  

 

 

 

mailto:m.giusti@artaabruzzo.it
mailto:m.giusti@artaabruzzo.it
mailto:m.dionisio@artaabruzzo.it


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

DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI VASTO – SAN SALVO 

Denominazione procedimento  

Autorizzazione Integrata Ambientale, Discariche e siti inquinati. 

 

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

di parte o d’ufficio): 

 

Campionamento e rilascio pareri nel territorio della Provincia di Chieti 

di competenza. 

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

Giudiziaria e Organi di polizia, aziende). 

 

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 (telefono, fax, casella di  

posta elettronica)  
Dott. Massimo Giusti                         Tel. 085 450021 

Mail m.giusti@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. Massimo Giusti                         Tel. 085 450021 

Mail m.giusti@artaabruzzo.it  

 

 

Termini di conclusione del procedimento ed eventuale previsione di silenzio assenso 

Termine di 120 giorni. Contro il provvedimento finale. 

 

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 Generale            Tel. 085 450021                     Fax 085 4500201 
Mail: m.dionisio@artaabruzzo.it 

mailto:m.giusti@artaabruzzo.it
mailto:m.giusti@artaabruzzo.it
mailto:m.dionisio@artaabruzzo.it

