A.R.A.D.A. (Archivio Regionale
Adempimenti Ambientali

Istanza presentata in forma cartacea, perché antecedente al
Regolamento regionale D.P.G.R. 6 luglio 2015, n.5/R e quindi
non presente su ARADA (portale Sistema Piemonte)

Istanza presentata in formato elettronico e quindi già presente su ARADA
(portale Sistema Piemonte)

Modifica sostanziale. E' l'autorità
competente dell'istruttoria che definisce se
una modifica sia sostanziale o meno e
quindi va preventivamente consultata.

occorre accedere al portale di Sistema Piemonte e presentare la seguire le indicazioni pubblicate nell'avviso in IV posizione sul portale:
modifica,caricando tutti i dati dell'azienda e i dati tecnici
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-edell'impianto stabilimento, in quanto essi non sono presenti nella energia/servizi/804-valutazioni-e-adempimenti-ambientali
base dati di sistema

Modifica non sostanziale. E' l'autorità
le modifiche non sostanziali sono quelle che vanno
competente dell'istruttoria che definisce se comunicate/presentate direttamente alla Pubblica
una modifica sia sostanziale o meno e
Amministrazione. L'applicativo non gestisce questo caso
quindi va preventivamente consultata.

le modifiche non sostanziali sono quelle che vanno comunicate/presentate
direttamente all'autorità competente. L'applicativo non gestisce questo
caso

Modifica istanza (modulo) già inviata.
S'intende la modifica delle informazioni
relative alle schede tecniche compilate per i
titoli abilitativi contenuti, o
l'integrazione/eliminazione dei titoli
abilitativi richiesti

se l'utente non ha riportato tutti i dati tecnici relativi ad un titolo abilitativo,
o non ha indicato un titolo abilitativo, o uno scarico deve ripresentare
l'istanza e per quella inviata occorre chiedere il ritiro. Non è possibile
procedere ad una modifica da applicativo, perchè un'istanza inviata non
può più essere modificata. E' possibile venire incontro all'utente, che deve
rifare la pratica, seguendo le indicazioni riportate per la modifica
sostanziale

l'istanza va caricata accedendo al portale di Sistema Piemonte e
caricando tutti i dati dell'azienda e i dati tecnici dell'impianto
stabilimento, in quanto essi non sono presenti nella base dati di
sistema

Integrazione documentazione inviata.
non può essere fatta da portale perché l'integrazione è possibile l'integrazione è consentita da portale, selezionando l'istanza presentata e
S'intende l'aggiunta di documenti relativi ad solo per le istanze presentate tramite il portale e che quindi sono attivando il pulsante "integrazioni"
un'istanza che è in corso d'istruttoria
presenti nella base dati di ARADA
la volturazione non va chiesta attraverso il portale, ma va
Volturazione. S'intende la modifica
comunicata alla PA che provvederà a registrarla nel proprio
dell'intestazione di un'Autorizzazione Unica sistema informativo
Ambientale

la volturazione non va chiesta attraverso il portale, ma va comunicata alla
PA che provvederà a registrarla nel proprio sistema informativo

