
Tipologia 

Procedimento

Normativa di 

riferimento

Nominativo del 

Responsabile del 

Procedimento Telefono 

indirizzo e-mail

Nominativo del titolare 

del potere sostitutivo 

telefono indirizzo e-

mail

Avvio 

procedimento
Descrizione Endo-procedimento

Atto conclusivo 

Arpacal
Durata e termine Note

Soggetto istituzionalmente 

competente ad emettere 

provvedimento finale

Pubblicazione dati sul 

"Portale Acque ".

72 ore inserimento dati sul portale 

acque.                                                                                                      

   Report annuale sul 

sito istituzionale 

Arpacal

1 anno dalla campagna di 

balneazione

Comunicazione eventuali non conformità al comune 

territorialmente competente.

Comunicazione non 

conformità al comune 

competente

Entro 48 ore dal campionamento Comune competente

Su richiesta della  

Provincia, 

verificata la 

completezza 

dell'istanza

Supporto tecnico-analitico agli Enti competenti per il 

rilascio, rinnovo o modifica di autorizzazioni in 

materia di trattamento delle acque reflue con 

scarico in acque superficiali e sul suolo

Relazione tecnica

30 gg. dalla conclusione degli 

accertamenti 

tecnico/amministrativi

Provincia

D'ufficio

A seguito di riscontro irregolarità ,trasmissione 

all'Autorità competente della proposta di 

irrogazione sanzione amministrativa

Verbale di 

accertamento sanzione 

amministrativa

45 gg. dal completamento della 

documentazione da inoltrare 

all'autorità competente

Regione

Su richiesta  del 

SUAP/Comune, 

verificata la 

completezza 

dell'istanza

Supporto tecnico-analitico agli Enti competenti per il 

rilascio, rinnovo o modifica di autorizzazioni in 

materia di trattamento delle acque reflue con 

scarico in pubblica fognatura

Relazione tecnica

30 gg. dalla conclusione degli 

accertamenti 

tecnico/amministrativi

Comune competente

D'ufficio

A seguito di riscontro irregolarità ,trasmissione 

all'Autorità competente della proposta di 

irrogazione sanzione amministrativa

Verbale di 

accertamento sanzione 

amministrativa

45 gg. dal completamento della 

documentazione da inoltrare 

all'autorità competente

Regione

Soprallugo e campionamento acque reflue civili e 

industriali.          
Relazione tecnica               

30 gg. dalla conclusione degli 

accertamenti 

tecnico/amministrativi

Ente competente 

(Provincia, Comune)

 A seguito di riscontro irregolarità ,trasmissione 

all'Autorità competente della proposta di 

irrogazione sanzione amministrativa

 Verbale di 

accertamento sanzione 

amministrativa

45 gg. dal completamento della 

documentazione da inoltrare 

all'autorità competente

Regione

Controllo acque 

reflue impianti civili 

ed industriali

D. Lgs. 152/06 e 

s.m.i.; L.R. 10/97; 

Regolamento 

provinciale degli 

scarichi

Su richiesta dell' 

autorità giudiziaria
Sopralluogo e campionamento acque reflue Relazione tecnica

30 gg. dalla conclusione degli 

accertamenti 

tecnico/amministrativi

Autorità giudiziaria 

richiedente

Controllo acque 

reflue impianti civili 

ed industriali

D. Lgs. 152/06 e 

s.m.i.; L.R. 10/97; 

Regolamento 

provinciale degli 

scarichi

dr.ssa  Francesca Pedullà 

C.P.S.E. Altimari Giorgio  

C.T.P. Pellegrini Elisabetta 

C.T.P. Stefano Morabito   

0965-372618   

acque.rc@arpacal.it   

D'ufficio

Rilascio 

Autorizzazione allo 

scarico dei reflui 

civili e industriali in 

acque superficiali e 

sul suolo

D. Lgs. 152/06 e 

s.m.i.; L.R. 10/97; 

Regolamento 

provinciale degli 

scarichi

dr.ssa  Francesca Pedullà 

C.P.S.E. Altimari Giorgio  

C.T.P. Pellegrini Elisabetta 

C.T.P. Stefano Morabito   

0965-372618   

acque.rc@arpacal.it   

Rilascio 

Autorizzazione allo 

scarico dei reflui 

civili e industriali in 

pubblica fognatura

D. Lgs. 152/06 e 

s.m.i.; L.R. 10/97; 

Regolamento 

provinciale degli 

scarichi

dr.ssa  Francesca Pedullà 

C.P.S.E. Altimari Giorgio  

C.T.P. Pellegrini Elisabetta 

C.T.P. Stefano Morabito   

0965-372618   

acque.rc@arpacal.it   

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

SERVIZIO TEMATICO ACQUE

Controllo acque di 

balneazione

D.Lgs 116/2008  

DMS 30 marzo 

2010

dr.ssa Francesca Pedullà 

C.P.S.E. Altimari Giorgio  

0965-372618   

acque.rc@arpacal.it   

Su richiesta della 

Regione

Campionamento delle acque destinate alla 

balneazione e trasmissione dati al Ministero della 

Salute.

Regione



Nuove captazioni  - 

Sopralluogo e 

campionamento per 

conto terzi 

nell’ambito 

dell’ottenimento 

della potabilità 

dell’acqua

D.l.gs. 31/2001 e 

s.m.i.;

D. Lgs. 27/2002 

;Verbale n.1 del 

29.05.2002 del 

Tavolo 

Permanente 

Tecnico di 

concertazione

tra Assessorato 

Ambiente, 

Assessorato 

Sanità, 

Organizzazioni 

Sindacali, Aziende 

Sanitarie e

Arpacal –

Arch. Paolo Cuzzocrea

(0965/372618)

p.cuzzocrea@arpacal.it)

Dott.ssa Francesca Pedullà

0965/372618 – 3206644810

f.pedulla@arpacal.it

D'ufficio

Sopralluogo e campionamento acque

Trasmissione rapporti 

di prova – richiedente - 

ASP SIAN

15 giorni dalla consegna dei 

rapporti di prova da parte 

dell’ufficio accettazione  - entro 

24h dalla consegna al Servizio  per 

non conformità

ASP -SIAN

controllo acque 

potabili  destinate al 

consumo umano 

(NOE  etc.)

L.R 20/99 Legge 

Istitutiva ARPACAL

Arch. Paolo Cuzzocrea - 

p.cuzzocrea@arpacal.it - 

dott.ssa Francesca Pedullà 

f.pedulla@arpacal.it 

0965/372618

Su richiesta Supporto tecnico alle Autorità Giudiziarie richiedenti  

per il controllo della qualità delle acque destinate al 

consumo umano  

Trasmissione rapporti 

di prova e note 

tecniche  alle Autorità 

Giudiziarie richiedenti

15 giorni dalla consegna dei 

rapporti di prova da parte 

dell’ufficio accettazione  - entro 

24h dalla consegna al Servizio  per 

non conformità

ORGANO DI POLIZIA 

GIUDIZIARIA

rete resorad Lgs. n. 230 del 1995

Arch. Paolo Cuzzocrea - 

p.cuzzocrea@arpacal.it - 

dott.ssa Francesca Pedullà 

f.pedulla@arpacal.it 

0965/372618

D'ufficio

Sopralluogo e campionamento acque

Trasmissione verbali di 

campionamento CRR – 

Laboratorio Fisico

A termine trasferta – stesso giorno campionamento

controllo acque 

potabili  destinate al 

consumo umano 

(enti privati)

D.l.gs. 31/2001 e 

s.m.i.;L.R 20/99 

Legge Istitutiva 

ARPACAL

Arch. Paolo Cuzzocrea

(0965/372618)

p.cuzzocrea@arpacal.it)

Dott.ssa Francesca Pedullà

0965/372618 – 3206644810

f.pedulla@arpacal.it

Su richiesta

Sopralluogo e campionamento acque

Trasmissione rapporti 

di prova Utente 

richiedente

15 giorni dalla conclusione degli 

accertamenti 

tecnico/amministrativi

ARPACAL


