
SETTORE: AMBIENTE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

SERVIZIO: SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 

PROVINCIA DI ORISTANO  

N. Procedimento
Fonte

normativa

Unità
organizzativa
responsabile
dell'istruttoria

Nome del
responsabile del

procedimento
(telefono / email)

Origine del
procedimento

Atti e
documenti da

allegare all'istanza e
modulistica

(per i procedimenti ad
istanza di parte)

Silenzio /
Assenso oppure 

Dichiarazione
dell'interessato

Termine
conclusione

procedimento

Soggetto a cui è
attribuito in

caso di inerzia il
potere sostitutivo
(telefono / email)

Modalità di 
accesso alle

informazioni sul
procedimento in

corso

Organo
competente
al provv.to

finale
(telefono / email)

Strumenti di
tutela

amministrativ
a e

giurisdizional
e

Modalità per
pagamenti

eventualment
e necessari

Link di 
accesso al
servizio 
online

di
parte

d’
uffic

io
si no

1

Rilascio, di
provvedimenti

autorizzativi  per
l'installazione e

l'esercizio
degli impianti di

produzione di energia
elettrica con potenza

di targa uguale o
inferiore a 300 MW

termici

Art. 21 legge
9/2006

Ufficio Politiche
energetiche

Manuela Urracci

Manuela Urracci

Tel. 0783/039410

manuelaurracci  @provinci  
a.or.it

X
Per le procedure tramite

SUAPE  Mod. E11 x 60gg

RAS

 Il Presidente della
Regione, previa

deliberazione della
Giunta regionale, su

proposta dell’Assessore
regionale  all’Ambiente,

nomina uno o più
commissari che

provvedono in via
sostitutiva 

(Art 9 L. R. n. 9 del
12.06.2006)

Contatto con responsabile
Istruttoria

Manuela Urracci

Tel. 0783/039410
manuelaurracci  @provincia.o  

r.it

DIRIGENTE
Ing. Luciano Casu

Tel.
0783/0394303

luciano.casu@provinci
a.or.it

T.A.R.

C.C.Postale
n.11014099

intestato alla
Sezione Tesoreria
della Provincia di

Oristano con
specificato la

causale – “linee
elettriche.”

oppure
Banco di Arborea

Iban N°
IT58LO8362174000

0000 0032000

importo : Euro
51.65

http://
www.regione.sar

degna.it/
documenti/

1_106_20120410
175907.pdf

2

Concessione
pagamento rateale
sanzioni pecuniarie

per violazione del D.
Lgs 152/2006

Art.
26 legge n.
689/1981

Ufficio 
Amministrativo

Manuela Urracci

Manuela Urracci

Tel. 0783/039410

manuelaurracci  @provinci  

a.or.it

X

Autocerti
ficazione che attesti le

condizioni
economiche che
impediscono il

pagamento in un’unica
soluzione ed ogni altra

documentazione
ritenuta idonea

all'interessato atta
a comprovare la

rilevanza dell’incidenza
economica della

sanzione sulla propria
attività imp

renditoriale e/o
lavorativa e/o sulla
situazione familiare

X 30 gg Non previsto

Contatto con responsabile
Istruttoria

Manuela Urracci

Tel. 0783/039410
manuelaurracci  @provincia.o  

r.it

DIRIGENTE
Ing. Luciano Casu

Tel.
0783/0394303

luciano.casu@provinci
a.or.it

T.A.R. ------

http://
www.provincia.or
.it/export/sites/

default/
Documenti/

Regolamenti/
Doc/

Regolamenti/
Regolamento_san

zioni.pdf

3

Liquidazione dei 
contributi per lo 
smaltimento 
dell’amianto dagli 
edifici privati e/o ad 

L.R. 12 del
30.06.2011

DGR 32/5 del
04.06.2008

Ufficio 
Amministrativo

Manuela Urracci Manuela Urracci
X

Documentazione  in
originale  attestante
l'effettuazione  e
l'importo  dei  lavori,
come  da

X
60 giorni dal

ricevimento della
documentazione

Da individuare

Contatto responsabile
Istruttoria

Manuela Urracci

DIRIGENTE
Ing. Luciano Casu

Tel.
0783-030313

luciano.casu@provinci
a.or.it

TAR

http://
www.provincia.or
.it/AlboPretorio/

Dettaglio/
index.html?

action=detail&ite
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uso pubblico.

Bando approvato
con Det. N 385

del 13.07.2012 e
n.413 del

10.08.2012 del
dirigente

Ambiente e
Suolo della
Provincia di

Oristano

Tel. 0783/039410

manuelaurracci  @provinci  
a.or.it

documentazione
richiesta. Vedi sito 

Tel. 0783/039410

manuelaurracc

m_id=8780

http://www.provincia.or.it/AlboPretorio/Dettaglio/index.html?action=detail&item_id=8780
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