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DECRETO 9 aprile 1999, n.
Regolamento
tariffa

Serie generale - n.

delle

recante

tasse

121.

norme

per

automobilistiche

la

determinazione

per

gli

della

autoveicoli

per

trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o
superiore a dodici tonnellate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 43, secondo il quale le tasse automobilistiche
per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate
sono commisurate, invece che alla portata, al peso complessivo a pieno carico, al numero degli assi e al tipo di
sospensione dell'asse motore, la quale ultima, se pneumatica o di tipo equivalente, comporta una riduzione
della tassa del 20 per cento;
Visto l'articolo 4 del citato decreto che, per gli autoveicoli sopraindicati, stabilisce sette classi in base alla
portata in modo da garantire per l'anno 1998 l'invarianza del gettito riscosso nel 1997, per gli autoveicoli
inclusi nelle predette classi;
Visto il successivo articolo 7 il quale prevede che per
le regioni a statuto speciale, gli importi di tassa siano
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, osservando le prescrizioni del precitato articolo 4, facendo
comunque in modo, che le tasse cos|© determinate, non
risultino inferiori all'importo minimo indicato in ecu
nella tabella A annessa al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43;

103

Visto il successivo articolo 8, il quale prevede che il
valore dell'ecu, per la conversione in valuta nazionale
degli importi indicati nelle tabelle A e B annesse al ripetuto decreto legislativo e© quello relativo al primo giorno
lavorativo di ottobre di ciascun anno, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee, e che il
valore pubblicato nella Gazzetta in questione del
2 ottobre 1997, da valere per l'anno 1998, e© di lire
1927,96;
Atteso: che per la determinazione degli importi indicati nelle sottoriportate tabelle sono stati presi in considerazione i tariffari relativi alla portata in vigore in ciascuna regione, ai fini della collocazione dei veicoli nelle
fasce di portata previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43; che gli importi ottenuti
per ciascuna fascia sono stati poi confrontati con quelli
minimi previsti dalla tabella A del predetto decreto legislativo, previa conversione in lire degli importi della
stessa tabella stabiliti in ecu; che e© stato assunto come
importo tariffario quello maggiore tra i due, con gli
aggiustamenti richiesti, al fine di garantire l'invarianza
di gettito rispetto al 1997, come previsto dagli articoli
4 e 7 del citato decreto legislativo n. 43 del 1997; che
gli importi come innanzi ottenuti sono ridotti del 20%
per i veicoli muniti di sospensioni pneumatiche o equivalenti; che per i complessi la tassazione e© stabilita convertendo in lire gli importi della tabella B annessa allo
stesso decreto legislativo n. 43 del 1997;
Visto l'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463,
con il quale viene data la facolta© al Ministro delle
finanze di stabilire nuovi termini e modalita© di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le
forme, i termini e le modalita© di pagamento dello stesso
tributo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
Considerato che anche per le regioni a statuto ordi- 1988,
n. 400;
nario occorre determinare le tasse in questione;
Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nel1997, n. 43, secondo il quale, quando la somma degli l'adunanza della sezione consultiva per gli atti normaimporti della tassa dovuta per i singoli componenti tivi del 31 agosto 1998;
risulta inferiore agli importi minimi indicati in ecu nella
tabella B annessa al citato decreto, per la circolazione
dei complessi (autotreni e autoarticolati), e© dovuta l'in- Vista la comunicazione, n. 3-8552 del 5 marzo 1999,
tegrazione della tassa sino a detti importi, secondo le al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma delmodalita© da stabilirsi con decreto del Ministro delle l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
finanze;
ö4ö
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sospensioni pneumatiche che danno diritto alla riduzione anzidetta e© annotata sulla carta di circolazione

il seguente regolamento:

medesima.

2. I pagamenti integrativi dovuti per i complessi sono

Art. 1.

effettuati prima della messa in circolazione dei mede-

Tariffe applicabili agli autoveicoli per il trasporto di cose
di peso complessivo a pieno carico pari o superiori

simi, mediante versamento presso gli uffici postali utilizzando i bollettini di conto corrente previsti per il
pagamento delle tasse automobilistiche per ûciclomo-

a 12 tonnellate.

tore, targa prova integrazioni autotreni autoarticolatiý,
di cui al decreto direttoriale 7 gennaio 1999, pubblicato
1. Le tasse automobilistiche per i veicoli per il tra-

nella

Gazzetta

Ufficiale

n.

11

del

15

gennaio

1999,

sporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari

ovvero presso gli altri soggetti indicati al comma 1.

o superiore a 12 tonnellate sono commisurate al peso

Il

complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospen-

regione

sione per l'asse motore.

modello

2. L'importo per gli autocarri e© quello risultante dalla
tabella A allegata al presente decreto ed e© distinto per
gruppi tariffari secondo la regione nella quale l'autocarro e© immatricolato.

versamento
nella
di

deve
quale

essere
il

effettuato

veicolo

versamento

va

e©

a

favore

della

immatricolato.

riportata

la

targa

Sul

della

motrice.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal
decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998,

3. Per i complessi gli importi sono quelli risultanti
dalla tabella B, unici per tutto il territorio nazionale.
L'integrazione di tassa prevista per la circolazione dei

n. 462

(regolamento

pagamento

delle

recante

tasse

modalita©

e

automobilistiche),

termini

di

pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999.

complessi e© dovuta quando la somma delle tasse corrisposte per i singoli componenti risulta inferiore a quella
stabilita per il complesso dalla tabella B. L'integrazione
deve essere corrisposta per un periodo minimo di quattro mesi decorrente dall'inizio del periodo fisso quadrimestrale in corso alla data in cui sorge l'obbligo al
pagamento

dell'integrazione. Continua

ad

applicarsi

l'articolo 5, quarantunesimo comma, del decreto-legge
30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 feb-

4. La ricevuta del pagamento della tassa di circolazione dei complessi di cui al comma 2 va esibita agli
organi preposti al controllo su strada.

5. Sono validi i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 1998 presso gli uffici esattori dell'A.C.I. e i versamenti

mediante

conto

corrente

postale

intestato

all'A.C.I.

braio 1983, n. 53.
4. La tassa e© ridotta del 20 per cento per gli autovei-

Art. 3.

coli per il trasporto di cose di cui al comma 1 muniti di
sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o
di

sospensione

riconosciuta

ad

essa

equivalente,

Abrogazione

a

norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
1.

24 febbraio 1997, n. 43.

Il

presente

regolamento

sostituisce

a

tutti

gli

effetti il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del
Art. 2.

14 marzo 1998.

Modalita© di pagamento
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma1. Per fruire, la prima volta, della riduzione di tassa
prevista dal comma 4 dell'articolo precedente e© neces-

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

sario effettuare i pagamenti presso gli uffici postali utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente di cui

Roma, 9 aprile 1999

al decreto direttoriale 7 gennaio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999, ovvero

Il Ministro:

presso gli altri soggetti abilitati alla riscossione, di cui
all'articolo 2,

comma

4,

del

decreto

ministeriale

Visto, il Guardasigilli:

Diliberto

25 novembre 1998, n. 418, pubblicato nella Gazzetta

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1999

Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998. La presenza delle

Registro n. 1 Finanze, foglio n. 274
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PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1999.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1999 concernente: ûDeterminazione della
percentuale di conservazione dei residui di stanziamento relativi all'esercizio 1998ý.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1999, concernente la determinazione della percentuale di conservazione dei residui di stanziamento relativi all'esercizio 1998, registrato dalla Corte dei conti il 29 marzo 1999,
registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 138;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 aprile 1999, ha deliberato l'esclusione dall'obiettivo di riduzione dei residui di stanziamento delle dotazioni relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
relazione al perseguimento di interventi qualificanti ritenuti irrinunciabili per gli aspetti socio-economici e
politici particolarmente rilevanti, in presenza di eventi eccezionali anche di carattere religioso e umanitario
(Giubileo 2000, lotta alla droga, volontariato, emergenza e protezione civile, ecc.); nonchë delle dotazioni disposte
da provvedimenti legislativi pubblicati negli ultimi quattro mesi dell'anno, in relazione alla concreta impossibilita©
di utilizzo entro l'esercizio;

Considerata
superamento

altres|©

della

l'opportunita©

percentuale

di

massima

consentire,
di

per

particolari

conservazione

dei

esigenze

residui

di

di

talune

stanziamento,

amministrazioni,
con

il

corrispondente

compensazione a carico di altre amministrazioni, in modo da assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di
mantenere i residui di stanziamento per l'intero bilancio dello Stato entro tale percentuale;

Tenuto conto che da tali decisioni discende l'esigenza di riferire la percentuale massima di conservazione dei
residui di stanziamento dell'esercizio 1998, nella misura del 70 per cento delle disponibilita© teoricamente conservabili, globalmente all'intero bilancio dello Stato;

Delibera:

Il primo comma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1999, concernente la determinazione della percentuale di conservazione
dei residui di stanziamento relativi all'esercizio 1998, e© sostituito dal seguente:

é stabilita nel 70 per cento, globalmente per l'intero bilancio dello Stato, la percentuale massima di conserûE
vazione dei residui di stanziamento al 31 dicembre 1998, con esclusione degli stanziamenti relativi alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di quelli destinati alla cooperazione allo sviluppo, all'esecuzione di accordi internazionali e di quelli derivanti da provvedimenti legislativi pubblicati negli ultimi quattro mesi del 1998, secondo le indicazioni della direttiva del 16 gennaio 1998, recepite nel prospetto concernente lo schema di conservazione dei residui medesimi predisposto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economicaý.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999
Il Presidente: D'Alema

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 182
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
3) le maggiori percorrenze effettuate sia diretta-

MINISTERO DEI TRASPORTI

mente dall'azienda che a mezzo terzi nel periodo 26 set-

E DELLA NAVIGAZIONE

tembre 1997-28 febbraio 1998;
4) la quantificazione dei costi derivanti dalle mag-

DECRETO 23 novembre 1998.
Criteri e procedure per l'ammissione ai contributi previsti

giori percorrenze di cui al punto 3) calcolati:

dalla legge n. 61/1998 in favore delle aziende esercenti servizi

per le percorrenze effettuate direttamente dal-

di trasporto pubblico locale nei territori delle regioni Marche

l'azienda, sulla base del costo chilometrico medio rela-

ed Umbria interessati dal sisma del 26 settembre 1997.

tivo al 1997, rilevato dal bilancio riclassificato ai sensi
della legge n. 18/1987 ed al netto dei costi straordinari;
per le percorrenze effettuate a mezzo terzi sulla

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

base delle fatture emesse ed allegate in copia conforme

E DELLA NAVIGAZIONE

all'originale;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

30

marzo 1998,

n. 61, recante ûUlteriori interventi urgenti in favore
delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria
e di altre zone colpite da eventi calamitosiý, nel quale e©

5) la quantificazione dei minori introiti calcolati
mediante la comparazione tra gli introiti conseguiti nel
periodo 26 settembre 1997-28 febbraio 1998 e quelli del
periodo 26 settembre 1996-28 febbraio 1997, risultanti
dal registro dei corrispettivi ed al netto dell'I.V.A.

stabilito che le disposizioni in essa contenute sono volte

Unitamente all'istanza dovra© essere prodotta l'atte-

a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori

stazione degli enti competenti delle variazioni dei pro-

delle regioni Marche ed Umbria interessati dalla crisi

grammi d'esercizio, delle conseguenti maggiori percor-

sismica iniziata il 26 settembre 1997;

renze

Visto l'art. 13, comma 4, della stessa legge n. 61/1998,
nel quale e© previsto che le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei territori interessati dalla

effettuate

sia

direttamente

dall'azienda

che

a

mezzo terzi e del relativo costo chilometrico di cui al
punto 4).
In proporzione ai danni economici risultanti dalle

crisi sismica, che a causa della stessa hanno subito

istanze

danni economici in relazione all'incremento dei costi

miliardi, saranno ripartiti con successivo decreto diri-

di esercizio ed alla flessione dei ricavi da traffico, pos-

genziale, i contributi spettanti alle aziende aventi titolo.

precitate

e

nel

limite

complessivo

di

due

sono ottenere dal Ministero dei trasporti e della navigazione contributi straordinari nel limite complessivo di

Il presente decreto sara© inviato alla Corte dei conti
per la registrazione e verra© pubblicato nella Gazzetta

2 miliardi per l'anno 1998;
Ritenuto di dover stabilire, ai sensi del medesimo

Ufficiale della Repubblica italiana.

art. 13, comma 4, i criteri e le procedure ai fini della

Roma, 23 novembre 1998

ripartizione dei contributi di cui trattasi;
Il Ministro:

Treu

Decreta:
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1999

Art. 1.

Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 51

Le aziende esercenti pubblici esercizi di trasporto che

99A3488

rientrino nelle condizioni indicate nelle premesse e che
intendano beneficiare dei contributi straordinari di cui
all'art. 13, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n.

6,

30

marzo

convertito,
1998,

n.

con
61,

modificazioni,
dovranno

dalla

trasmettere,

legge

DECRETO 16 aprile 1999.

entro

Dichiarazione di ûtipo approvatoý del verricello elettrico

e non oltre venti giorni a decorrere dalla data di pubbli-

tipo ûREW 3.2ý per zattere di salvataggio, fabbricato dalla

cazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale

societa© Tecnimpianti S.p.a., in Termini Imerese.

della Repubblica italiana, al Ministero dei trasporti e
della navigazione - Direzione generale della motorizzazione

civile

e

trasporti

in

concessione

-

IL COMANDANTE GENERALE

del Corpo delle capitanerie di porto

Direzione

centrale II - Divisione 24, via G. Caraci n. 36 - 00157
Roma, formale istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda. L'istanza dovra© contenere:

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

1) il programma di esercizio vigente alla data del
26 settembre 1997;
2) le variazioni di percorso e i chilometri aggiuntivi rispetto all'esercizio ordinario;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435;

ö 11 ö
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Repubblica

velocita© massima di ammainata: (V=49 m/min.);

n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplimarchio ûtipo approvato Ministero dei trasporti e

ficazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle

della navigazioneý;

navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario

Gazzetta Ufficiale n. 132 in data 8 giugno

n. 87 alla
1994;

numero

e

data

del

presente

decreto

d'approva-

zione.

Viste le regole 4, 30, 38.1 e 48.2 del capitolo III, della
Art. 2.

Convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare Solas 74(83), come emendata, resa

Il fabbricante del verricello dovra© fornire all'acqui-

esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;
Vista

la

sezione

8

della

parte 1 della

risoluzione

A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre
1991

e

successivi

emendamenti

quale

la

risoluzione

MSC 54(66) del 30 maggio 1996;

del

della Solas 74, come emendata.

decreto-legge

21 ottobre

controlli previsti dalle Regole 5 e 48.1 del cap. III della
Convenzione sopracitata e della sez. 6 della parte II
della Ris. IMO A. 689(17).

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
l'art. 2

zione come prescritto dalla regole 51 e 52 del cap. III

Il citato dispositivo e© soggetto alle verifiche ed ai

Vista la risoluzione MSC 48(66) del 4 giugno 1996;

Visto

rente il manuale per l'addestramento e per la manuten-

1996,

n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

del 23 dicembre 1996;
Roma, 16 aprile 1999

Vista l'istanza in data 4 novembre 1998, della societa©
Tecnimpianti
(Palermo),

S.p.a.,

presso

la

con

sede

strada

in

Termini

consortile

Imerese

Il comandante generale:

Fiume Torto,

intesa ad ottenere la dichiarazione di ûtipo approvatoý

Ferraro

99A3489

per il verricello elettrico tipo ûREW 3.2ý per zattere di
salvataggio;
Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal

MINISTERO DEL LAVORO

Registro italiano navale - Direzione generale di Genova

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

- hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica
trasmessa con foglio n. 98-DG-86-TA in data 28 ottobre 1998;

DECRETO 31 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© coopera-

Decreta:

tiva ûC.T.A. Cooperativa trasporti Aprilia a r.l.ý, in Aprilia, e
nomina del commissario liquidatore.

Art. 1.

é dichiarato di ûtipo approvatoý il verricello elettrico
E

IL MINISTRO DEL LAVORO

tipo ûREW 3.2ý per zattere di salvataggio, fabbricato

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

dalla societa© Tecnimpianti S.p.a. sopracitata.
Il predetto verricello dovra© essere costruito in conformita© al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici

Visto

il

proprio

provvedimento

di

delega

in

data

essere

2 dicembre 1998 per le materie di competenza della

apportata senza la preventiva autorizzazione di questo

direzione generale della cooperazione, ivi compresi i

Ministero.

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa

citati

in

premessa;

nessuna

modifica

potra©

degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquiSu

ciascun

esemplare

dovranno

essere

marcati

in

datori;

modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 27 feb-

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;
denominazione

commerciale

braio 1998 effettuato nei confronti della ûC.T.A. Cooperativa trasporti Aprilia s.c. a r.l.ý, con sede in Aprilia
(Latina), dal quale si evince lo stato di insolvenza della

del

ûREW 3.2ý;
carico di lavoro totale (CL=31.5 kN);

verricello:

predetta societa©, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;
Ritenuta

l'opportunita©

di

disporre

coatta amministrativa del sodalizio;
ö 12 ö

la

liquidazione
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Decreta:

luglio 1998,

n. 367,

si

affianca

a

quella

prevista

dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, per cui occorre

Art. 1.

integrare i documenti di riconoscimento a suo tempo
La

societa©

cooperativa

ûC.T.A.

Cooperativa

tra-

rilasciati al personale addetto al servizio di vigilanza

sporti Aprilia a r.l.ý, con sede in Aprilia (Latina), costi-

ed esercizio dei canali demaniali dello Stato, nonchë

tuita in data 28 ottobre 1992, con atto del dott. Vin-

dei fabbricati e terreni demaniali dei canali stessi;

cenzo Valente, notaio in Aprilia, omologato dal tribunale di Latina con decreto in data 18 novembre 1993, e©

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repub-

posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi

blica 28 luglio 1967, n. 851, che consente il rilascio di

dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Mauro Del

tessere per l'esercizio di funzioni speciali che restano

Zotto Falascina, nato a Latina il 23 giugno 1960, ed ivi

valide esclusivamente per l'espletamento di dette fun-

domiciliato in via Sezze, 8, ne e© nominato commissario

zioni, come nella fattispecie in esame;

liquidatore.
Ritenuta la necessita© di fornire il predetto personale
di idonei documenti di riconoscimento in considera-

Art. 2.
Al

commissario

zione delle peculiarita© delle funzioni svolte dagli stessi;

liquidatore

spetta

il

trattamento

economico previsto dal decreto ministeriale 28 gen-

Decreta:

naio 1992.

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Art. 1.

Ufficiale della Repubblica.
Al personale addetto alle attivita© di vigilanza sui

Roma, 31 marzo 1999
p.

Il Ministro:

Caron

99A3476

beni immobili dello Stato, elencato nel decreto di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 13 luglio 1998, n. 387,

e© rilasciata una

tessera personale di riconoscimento di ispettore demaniale avente le caratteristiche indicate nell'allegato al
presente decreto.

MINISTERO DELLE FINANZE

Il personale munito delle predette tessere e© ufficiale
di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 9 del decreto del

DECRETO 22 gennaio 1999.

Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281,

Caratteristiche delle tessere di riconoscimento del personale
addetto alle attivita© di vigilanza sul corretto utilizzo dei beni

per il servizio di vigilanza dei fabbricati e terreni demaniali di pertinenza dei canali demaniali.

immobili dello Stato.

La validita© della tessera e© quinquennale, salva una
minore

IL DIRETTORE CENTRALE

del demanio
del Dipartimento del territorio

durata

in

relazione

a

previste

scadenze

del

rapporto di impiego o di servizio o di funzione.

Art. 2.
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

13 luglio 1998, n. 367, con il quale viene disciplinata,
tra l'altro, l'attivita© di vigilanza sul corretto uso dei
beni immobili dello Stato;
Considerato

che

gli

incaricati

Sono annullati i documenti di riconoscimento a suo
tempo
decreto

dell'attivita©

di vigi-

rilasciati
del

al

personale

Presidente

della

indicato

all'art.

Repubblica

9

del

15 ottobre

1969, n. 1281.

lanza, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, possono accedere ai
Art. 3.

fondi ed alle proprieta© dello Stato e dispongono tutti
gli accertamenti che ritengono opportuni al fine di evitare usi impropri da parte di terzi non autorizzati o

Le tessere di riconoscimento di cui all'art. 1 sono

dagli stessi concessionari o locatari dei beni medesimi;

numerate a stampa e assoggettate al regime del rigo-

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repub-

roso rendiconto.

blica 15 ottobre 1969, n. 1281, che attribuisce le funzioni di polizia giudiziaria agli incaricati del servizio di
vigilanza dei fabbricati e terreni demaniali di perti-

Il presente decreto sara© pubblicato nella

nenza dei canali demaniali;
Considerato che l'attivita© di vigilanza disciplinata dal
predetto

decreto

del

Presidente

della

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Repubblica
ö 13 ö

Roma, 22 gennaio 1999

Il direttore centrale:

Favale

GAZZETTA UFFICIALE

5-5-1999

Serie generale - n. 103

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

DECRETO 26 marzo 1999.

Viste le circolari del Dipartimento del territorio Direzione centrale del demanio n. 148/T del 10 agosto

Approvazione dello schema di convenzione tipo per l'affida-

1994 e n. 238/T del 12 settembre 1995;

mento delle attivita© di recupero, deposito, alienazione dei beni
iscritti nei pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo
di confisca amministrativa.

Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio
per

assicurare

l'efficienza

del

servizio

relativo

alla

gestione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri,

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento del territorio

oggetto di confisca amministrativa, e di contenerne i
costi, ha ritenuto opportuno avvalersi della facolta© prevista dalle citate disposizioni normative, preferendo,

Visto

l'art.

13 dicembre

6,

comma

1996,

2,

n. 669,

del

decreto-legge

convertito,

con

del

modifica-

zioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente

per ragioni funzionali e organizzative l'affidamento dell'attivita©, per tutto il territorio nazionale, ad un unico
concessionario;

al Ministero delle finanze di affidare in concessione la
gestione dell'attivita© di recupero, deposito, redazione
dell'inventario,

alienazione

e

rottamazione

dei

beni

mobili iscritti in pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa;

Considerato che a tal fine e© stato predisposto uno
schema tipo di convenzione per l'affidamento in concessione della gestione dell'attivita© di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, oggetto

Vista

la

legge

24 novembre

1981,

n. 689,

recante

di provvedimento definitivo di confisca amministrativa;

modifiche al sistema penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del

Udito il parere n. 1289/97 del 23 dicembre 1998 reso

29 luglio 1992, n. 571, recante le norme per l'attuazione

dal Consiglio di Stato sullo schema tipo di conven-

degli

zione, ai sensi della legge del 15 maggio 1997, n. 127,

articoli

15,

ultimo

comma,

e

17,

penultimo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

art. 17, comma 25, nell'adunanza della III sezione del
4 dicembre 1998;

Visto il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285,
recante il nuovo codice della strada;
Consultato il Garante per la protezione dei dati perVisto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di ese-

sonali

ai

sensi

dell'art.

31,

comma

2,

della

legge

31 dicembre 1996, n. 675;

cuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,

Decreta:

recante disposizioni correttive ed integrative del codice
della strada;

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

10 settembre 1982, n. 915, recante norme relative allo
smaltimento dei rifiuti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

é approvato l'allegato schema tipo di convenzione
E
concernente

l'affidamento,

ai

sensi

dell'art.

6,

com-

ma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

28 febbraio

1997, n. 30, delle attivita© di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione dei
beni mobili iscritti in pubblici registri, oggetto di prov-

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

vedimento definitivo di confisca amministrativa.

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
Il presente decreto sara© pubblicato nella
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Roma, 26 marzo 1999

Il direttore generale:

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
ö 15 ö
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DECRETO 13 aprile 1999.

DECRETO 14 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Licata.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del
pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per la Lombardia

delle entrate per la Sicilia

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

28 luglio

1961,

n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,
recante norme per la sistemazione di talune situazioni
dipendenti

da

mancato

Serie generale - n. 103

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

o

irregolare

funzionamento

degli uffici finanziari;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,

con

Licata ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nel giorno 10 aprile 1999 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo
decreto di accertamento;

nella

legge

28 luglio

1961,

recante norme per la sistemazione di talune situazioni
dipendenti

da

mancato

e

irregolare

funzionamento

degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto
Vista la nota con la quale l'ufficio del registro di

modificazioni,

n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

l'art. 1 del

decreto

n. 1998/11772/UDG

del

Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate,
datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori
regionali

delle

entrate,

territorialmente

competenti,

l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o
irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipar-

dei medesimi nella

Gazzetta Ufficiale entro i termini

previsti;

timento delle entrate che delega i direttori regionali
delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare

Vista la nota con la quale la procura generale della

i decreti di accertamento del mancato o irregolare fun-

Repubblica

presso

zionamento degli uffici periferici del predetto Diparti-

comunicato

il

mento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985,

registro automobilistico di Brescia in data 12 aprile

n.

1999,

592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi

nella

Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;

dovuto

la

corte

mancato

alla

d'appello

di

funzionamento

sostituzione

delle

Brescia

del

ha

pubblico

apparecchiature

deputate all'automazione del servizio pubblico registro
automobilistico;

Decreta
Decreta:

il

mancato

funzionamento

dell'ufficio

del

registro

di Licata nel giorno 10 aprile 1999 per disinfestazione

é
E

accertato

blico

dei locali.

registro

il

mancato

funzionamento

automobilistico

di

Brescia

del

pub-

in

data

12 aprile 1999.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Palermo, 13 aprile 1999

Il direttore regionale:

99A3501

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 14 aprile 1999

Di Giugno

Il direttore regionale:

99A3472

ö 38 ö
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DECRETO 20 aprile 1999.

DECRETO 20 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delAccertamento del periodo di irregolare funzionamento del-

l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per la Toscana

IL DIRETTORE REGIONALE

delle entrate per il Veneto

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498,
convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

28

luglio

1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito,

con

modificazioni,

nella

legge

28

luglio

1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985,

1961,

n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare

recante norme per la sistemazione di talune situazioni

funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche

dipendenti da mancato od irregolare funzionamento

al pubblico registro automobilistico;

degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998,

Visto il decreto del direttore generale del Dipar-

con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati

in

delegati all'adozione dei decreti di accertamento del

data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle

mancato o irregolare funzionamento degli uffici del

entrate,

pubblico registro automobilistico;

timento

delle

entrate

competenti

protocollo

n. 1998/11772

territorialmente,

sono

delegati

ad adottare i decreti di accertamento del mancato od
irregolare

funzionamento

uffici

del

Vista la nota n. 6/7/99 del 18 marzo 1999 con la

pubblico

quale la procura generale della Repubblica di Firenze

registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge

ha segnalato la chiusura dell'ufficio provinciale pub-

25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblica-

blico registro automobilistico di Prato per avviamento

Gazzetta Ufficiale entro i

nuovi sistemi informatici dalle ore 8 alle ore 12 del

zione dei medesimi nella

degli

termini previsti;

Vista

la

nota

giorno 29 marzo 1999;

protocollo

n. 468/99/Segr.

in

data

Decreta:

10 marzo 1999, con la quale la procura generale della
Repubblica presso la corte d'appello di Venezia ha
comunicato a questa direzione il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona nella giornata del 6 aprile 1999 con
conseguente chiusura dello sportello causa lavori di

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico
registro automobilistico di Prato e© accertato nel giorno
29 marzo 1999.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

adeguamento del sistema informatico;

Firenze, 20 aprile 1999
Decreta

Il direttore regionale:

Fiorenza

99A3474

l'irregolare

funzionamento

dell'ufficio

del

pubblico

registro automobilistico di Verona nel giorno 6 aprile
1999.

DECRETO 23 aprile 1999.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari.

Venezia, 20 aprile 1999

Il direttore regionale:

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE

del territorio per la Sardegna

Abatino

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver99A3473

tito,
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con

modificazioni,

nella

legge

28

luglio

1961,
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n. 770, recante norme per la sistemazione di talune

DECRETO 29 aprile 1999.

situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

marzo 1999 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico
delle imposte sui redditi.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, con
il

quale

sono

state

impartite

nuove

disposizioni

in

materia di mancato o irregolare funzionamento degli
uffici finanziari;
Vista la nota prot. n. 3968 del 19 marzo 1999, del
direttore

dell'ufficio

del

territorio

di

Sassari

con

la

IL DIRETTORE CENTRALE

per gli affari giuridici e per il contenzioso
tributario del Dipartimento delle entrate

quale sono stati comunicati la causa e il periodo di
mancato

funzionamento

dell'ufficio

del

territorio

di
Visto

Sassari;
Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la
quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, con il quale e© stato approvato
il testo unico delle imposte sui redditi;

per i servizi generali, il personale e l'organizzazione ha
disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni
compartimentali

dovranno

provvedere

direttamente,

nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione
dei decreti di cui trattasi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico,
con il quale e© previsto che agli effetti delle norme del
titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute
estere in ciascun mese e© accertato, su confermare parere

Atteso che il mancato funzionamento del citato ufficio del territorio e© stato determinato dalla necessita© di

dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro
delle finanze;

effettuare un intervento di disinfestazione e deratterizzazione dei locali;

Visto

il

decreto

direttoriale

n.

1/6385/UDG

del

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi

5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli

evento di carattere eccezionale, che ha causato il man-

affari giuridici e il contenzioso tributario e© stato dele-

cato funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari,

gato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di ac-

creando disagi anche ai contribuenti;

certamento

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irrego-

del

cambio

delle

valute

estere

ai

sensi

dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui
redditi;

lare funzionamento dell'ufficio presso il quale si e© verificato l'evento eccezionale;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi
noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici

Decreta:

Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindiSentito l'Ufficio italiano cambi;

cato ufficio finanziario e© accertato come segue:

Regione Sardegna:
Decreta:

Ufficio del territorio:
dal 1 al 2 aprile 1999 - Ufficio del territorio di
Sassari - Sede di via Roma;

Art. 1.

dal 2 al 3 aprile 1999 - Ufficio del territorio di
Sassari - Sezione di conservazione dei registri immobiliari.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico

Il presente decreto verra© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

99A3475

sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute
estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base

Cagliari, 23 aprile 1999

Il direttore compartimentale:

delle imposte sui redditi approvato con decreto del Pre-

Martini

di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate
con

l'asterisco

rilevati

contro

euro

nell'ambito

del

SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate
per il mese di marzo 1999, come segue:
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Panebianco dott.ssa Annunziata, dirigente medico
di 1 livello presso l'unita© operativa di chirurgia generale III dell'azienda ospedaliera ûOspedale policlinico

DECRETO 15 aprile 1999.

Autorizzazione

consorzialeý di Bari;

all'azienda

ospedaliera

ûOspedale

Ricci dott. Pasquale, dirigente medico di 1 livello

policli-

nico consorzialeý di Bari ad includere sanitari nell'ëquipe auto-

presso l'unita© operativa di chirurgia generale III del-

rizzata ad espletare attivita© di trapianto di fegato da cadavere

l'azienda

a scopo terapeutico.

zialeý di Bari;

ospedaliera

ûOspedale

policlinico

consor-

Volpi dott.ssa Annalisa, dirigente medico di 1 livello presso l'unita© operativa di chirurgia generale III
IL DIRIGENTE GENERALE

dell'azienda ospedaliera ûOspedale policlinico consorzialeý di Bari.

dell'ufficio VII del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita©

e dell'assistenza sanitaria

Art. 2.

di

competenza statale

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera ûOspedale policlinico consorzialeý di Bari, e© incaricato del-

Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 1997 con
il

quale

l'azienda

consorzialeý

di

ospedaliera

Bari

e©

stata

ûOspedale

policlinico

autorizzata

all'espleta-

mento delle attivita© di trapianto di fegato da cadavere,

l'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

a scopo terapeutico;
Roma, 15 aprile 1999
Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda

ospedaliera

ûOspedale

policlinico

Il dirigente generale: D'Ari

consor-

zialeý di Bari in data 25 marzo 1999, intesa ad ottenere
l'autorizzazione

all'inclusione

di

sanitari

nell'ëquipe

99A3469

gia© autorizzata ad effettuare le predette attivita© con il
sopracitato decreto ministeriale;
Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta
alla concessione della richiesta autorizzazione;

DECRETO 29 aprile 1999.
Revoca

Vista la legge in data 2 dicembre 1975, n. 644, che

di

registrazione

del

presidio

medico

chirurgico

ûSilkorý.

disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in

dell'ufficio V

data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento

del Dipartimento per la valutazione

di esecuzione della sopracitata legge;

dei medicinali e la farmacovigilanza

Vista la legge in data 13 luglio 1990, n. 198, recante
modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cada-

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera

vere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in
data 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedi-

c);

Visto

il

decreto

legislativo

3 febbraio 1993,

n. 29,

e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto

il

decreto

ministeriale

27 dicembre

1996,

n. 704;

mento di autorizzazione dei trapianti;

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

6 ottobre 1998, n. 392;

Decreta:

Visto

il

decreto

ministeriale

27 novembre

1978

-

Provvedimento limitativo per i presidi medico-chirur-

Art. 1.

gici contenenti principi attivi che possono far presuL'azienda ospedaliera ûOspedale policlinico consorzialeý di Bari e© autorizzata ad includere nell'ëquipe
attivita©

mere eventuale formazione di TCDD (diossina), in particolare gli articoli 1 e 2;

da

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1997 - Revi-

cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministe-

sione dei presidi medico-chirurgici contenenti cloruro

riale del 27 febbraio 1997, i seguenti sanitari:

di metilene;

responsabile

delle

di

trapianto

di

fegato
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DECRETO 29 aprile 1999.

presidio

medico chirurgico indicato nella parte dispositiva del
decreto;

Revoca

di

registrazione

del

presidio

medico

chirurgico.

ûSilflay DNý.

Vista la nota n. F.800.9/3123/3701 del 14 luglio 1998

IL DIRIGENTE

indirizzata anche alla ditta Silia S.p.a., con la quale l'ufdell'ufficio V

ficio IX di questo Dipartimento ha trasmesso il parere
datato 2 giugno 1998, espresso dall'Istituto superiore

del Dipartimento per la valutazione

di sanita© a seguito della richiesta di sostituzione del clo-

dei medicinali e la farmacovigilanza

ruro di metilene nella composizione del presidio medico
chirurgico Silkor - reg. n. 5.513, avanzata dalla ditta
Silia, titolare della registrazione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita© sopra
richiamato, nel quale, in ordine alla composizione del
suddetto presidio si evidenzia, a prescindere dall'accettabilita© della richiesta di sostituzione del cloruro di
metilene, la presenza del principio attivo fenclorfos,
sostanza che con la denominazione di ûRonnelý, rientra nel decreto ministeriale 27 novembre 1978, provvedimento limitativo per i presidi medico-chirurgici contenenti principi attivi che possono far presumere la formazione di TCDD (diossina);

c);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

6 ottobre 1998, n. 392;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1978 - Provvedimento

limitativo

per

i

presidi

medico-chirurgici

contenenti principi attivi che possono far presumere
eventuale formazione di TCDD (diossina), in particolare gli articoli 1 e 2;

Considerato che dalla documentazione agli atti non
risulta che la ditta abbia ottemperato a quanto richiesto

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1997 - Revi-

dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 27 novembre

sione dei presidi medico-chirurgici contenenti cloruro

1978;

di metilene;
Visto il decreto con il quale questo Ministero ha

Vista la nota del 17 luglio 1998 con la quale questa

autorizzato

l'immissione

in

commercio

del

presidio

amministrazione ha notificato alla ditta titolare della

medico chirurgico indicato nella parte dispositiva del

registrazione del presidio medico chirurgico oggetto

decreto;

del presente provvedimento l'avvio della procedura di
Vista la nota n. F.800.9/4626D/3178 del 18 giugno

revoca;

1998, indirizzata anche alla ditta Silia S.p.a., con la
Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

quale l'ufficio IX di questo Dipartimento ha trasmesso
il parere datato 3 giugno 1998, espresso dall'Istituto
superiore di sanita© a seguito della richiesta di sostituzione del cloruro di metilene nella composizione del

Ritenuto di dover procedere alla revoca del presidio
medico chirurgico in questione;

presidio medico chirurgico Silflay DN - reg. n. 5.512,
avanzata dalla ditta Silia, titolare della registrazione;
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita© sopra
richiamato, nel quale, in ordine alla composizione del

Decreta:

suddetto presidio si osserva che, a prescindere dall'accettabilita© della richiesta di sostituzione del cloruro di
é
E

revocata

la

registrazione

del

seguente

presidio

metilene, non risulta oggi ammissibile il mantenimento
della registrazione di tale preparato, in considerazione

medico chirurgico: ûSilkorý registrazione n. 5.513.

dell'elevato tenore di DDT e della presenza del princiIl presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

Gazzetta

della Repubblica italiana e notificato in via

pio attivo fenclorfos (sostanza che, con la denominazione di ûRonnelý, rientra nel decreto ministeriale 27
novembre 1978, provvedimento limitativo per i presidi

amministrativa alla ditta Silia S.p.a.

medico-chirurgici

contenenti

principi

attivi

che

pos-

sono far presumere la formazione di TCDD (diossina);

Roma, 29 aprile 1999

Il dirigente:

Piccinin

Considerato che dalla documentazione agli atti non
riulta che la ditta abbia ottemperato a quanto richiesto
dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 27 novembre

99A3490

1978;
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Vista la nota del 17 luglio 1998 con la quale questa

ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazio-

amministrazione ha notificato alla ditta titolare della

nale per la tutela e la valorizzazione delle denomina-

registrazione del presidio medico chirurgico oggetto

zioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche

del presente provvedimento l'avvio della procedura di

dei vini;

revoca;

Vista la domanda presentata dalla Confederazione

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto per-

italiana agricoltori, della Unione provinciale agricoltori e della Federazione coltivatori diretti della provin-

venire controdeduzioni;
Ritenuto di dover procedere alla revoca del presidio
medico chirurgico in questione;

cia di Frosinone, legittimati ai sensi dell'art. 2, comma

1,

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei

Decreta:

vini ûAtinaý;
presidio

Viste le risultanze della pubblica audizione concer-

medico chirurgico: ûSilflay DNý registrazione n. 5.512.

nente la domanda predetta, tenutasi in Atina (Frosi-

é
E

revocata

la

registrazione

del

seguente

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via
amministrativa alla ditta Silia S.p.a.

none) il giorno 14 maggio 1998, con la partecipazione
di

rappresentanti

di

enti,

organizzazioni,

societa©

e

aziende vitivinicole;
Visto il parere favorevole del Comitato alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine

Roma, 29 aprile 1999

Il dirigente: Piccinin

controllata per i vini ûAtinaý e la relativa proposta di
disciplinare

di

produzione,

medesimo, pubblicati nella

99A3491

formulata

dal

Comitato

Gazzetta Ufficiale - serie

generale - n. 36 del 13 febbraio 1999;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e
nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte

MINISTERO

degli interessati relative al parere e alla proposta sopra

PER LE POLITICHE AGRICOLE

citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al

DECRETO 26 aprile 1999.

riconoscimento della denominazione di origine control-

Riconoscimento della denominazione di origine control-

lata per i vini ûAtinaý e all'approvazione del relativo

lata dei vini ûAtinaý e approvazione del relativo disciplinare

disciplinare

di produzione.

espresso dal sopra citato Comitato;

di

Considerato

capo della sezione amministrativa del Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
il

decreto

del

che

l'art. 4

in

conformita©

del

citato

al

parere

regolamento

20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il

IL DIRIGENTE

Visto

produzione

riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che
le denominazioni di origine controllata vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono
approvati con decreto del dirigente responsabile del
procedimento;

Presidente

della

Repubblica
Decreta:

12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini;

Art. 1.

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
é riconosciuta la denominazione di origine controlE

disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta legge;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

20 aprile 1994, n. 348, con il quale e© stato emanato il
regolamento recante la disciplina del procedimento di
riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

lata ûAtinaý ed e© approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata ûAtinaý e©
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui
al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni
entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Art. 2.

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280,
con il quale e© stato adottato il regolamento recante

I soggetti che intendono porre in commercio, a par-

norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul fun-

tire gia© dalla vendemmia 1999, i vini a denominazione

zionamento

di origine controllata ûAtinaý sono tenuti ad effettuare,

della

sezione

amministrativa,

e

nel

suo
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ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito
albo dei vigneti della denominazione di origine controllata ûAtinaý entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Al solo fine dell'iscrizione di cui al comma precedente e in deroga a quanto disposto nel precedente
art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare
di produzione decorrono dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella
Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata ûAtinaý e© tenuto a norma
di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti
stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara© pubblicato nella
della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 1999
Gazzetta Ufficiale.

Gazzetta

Ufficiale

Il dirigente:

Camilla

öööööö
Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA ûATINAý
Art. 1.
Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata ûAtinaý e© riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, rosso
riserva, Cabernet e Cabernet riserva.
Art. 2.
Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve prodotte dai
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
ûAtinaý rosso:

Cabernet sauvignon: minimo 50%;
Syrah:
ý 10%;
Merlot:
ý 10%;
Cabernet franc:
ý 10%.
Possono concorrere, fino ad un massimo del 20%, altri vitigni a
bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Frosinone.
ûAtinaý Cabernet:

Cabernet sauvignon e Cabernet franc: minimo 85%.
Possono concorre, fino ad una massimo del 15%, altri vitigni
a bacca nera raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Frosinone.
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Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata ûAtinaý ricade nella provincia
di Frosinone e comprende i terreni vocati alla qualita© di tutto o parte
dei territori amministrativi dei comuni di Atina, Gallinaro, Belmonte,
Castello, Picinisco, Sant'Elia Fiumerapido, Alvito, Villa Latina,
S. Donato Valcomino, Vicalvi, Casalattico, Casalvieri, e Settefrati.
Tale zona e© cos|© delimitata:
partendo dal Fiume Melfa in territorio di Picinisco alla localita© Molino Bartolomucci si passa nella parte basale del costone meridionale del Colle Zappitto includendo tutta la collina dell'Antica fino
al fondovalle del Rio Valle Pecorina, gia© in territorio di Settefrati.
Da questo punto il limite dell'area tira dritto lungo la cresta collinare
di San Martino fino al Colle della Torre, quindi aggira lo stesso colle
fino ad intercettare la strada provinciale di accesso a Settefrati nell'area di attraversamento del torrente Tellini. Procedendo oltre, il
limite segue la sede stradale includendo tutta la regione pedemontana
che si estende a valle della stessa via, fino al bivio con la ex strada statale 509 alla localita© Molino in territorio di Gallinaro. L'area di interesse in questo tratto viene quindi delimitata da quest'ultima arteria
viaria fino alla localita© Valanziera includendo tutto il settore ad occidente del Ponte di Tolle. Dalla Croce di Valanziera il limite si getta a
valle della ex 509 ed inizia a seguire la curva di livello dei 600 metri
s.l.m., nella regione pedemontana di San Donato Val di Comino,
tirando dritto verso il Colle Arceto fino al Fosso Vagnaro; qui il limite
segue per un tratto l'incisione, quindi piega verso il Rio Malafede fino
a raggiungere la localita© San Fedele. Dall'area della Fonte torna ad
assumere una direzione grossolanamente meridiana fino al Colle
Castagneto, dove segue per un tratto il corso del Rio Mollo includendo tutta l'area in sinistra dell'alveo; poco a monte dell'incisione
di Monticchio si riallinea con il margine settentrionale dell'area collinare di Alvito passando a Nord delle Case Mazzenga. Da qui l'area
comprende tutto il settore pedemontano a valle della strada provinciale di accesso Ovest al centro urbano fino a Collicillo, dove si entra
in territorio di Vicalvi; quest'ultimo comune e© compreso con tutta l'area che si estende a mezzaluna intorno alla rocca su cui sorge il centro
storico, comprendendo la Maschiura. Dalla citata localita© il limite
segue il confine territoriale con Posta Fibreno fino quasi all'area delle
Cave di Sabbia, alla base del versante calcareo dolomitico del
Castello; una sottile lingua di territorio collega quindi la regione a
cavallo del convento di San Francesco e della strada a scorrimento
veloce Sora-Cassino, fino al settore pedemontano a Nord della strada
statale 627 della Vandra (loc. Mortale). Dalla localita© Borgo il limite
esclude tutta l'area della piana a Sud di Tiravento fino a reintercettare
il Rio Valle Mozza; quindi inizia a seguire l'alveo e dopo un breve
tratto dirige verso il Rio Noceto allineandosi con esso fino al confine
con Vicalvi. Dal confine comunale il limite si prolunga verso SudOvest ed attraversa la strada statale 627 della Vandra poco a Nord
del bivio con la strada provinciale di accesso ai Roselli; da qui tira
verso la localita© Pettella dove inizia a seguie il confine comunale tra
Casalvieri e Vicalvi fino al Colle Frangula, quindi piega seguendo la
strada che conduce a Colle Zuercia ed a Purgatorio. A valle del nucleo
di Purgatorio il limite segue la strada per Casalvieri, comprendendo
tutto il settore presente ad oriente fino alla localita© Scioca, quindi
dirige verso Colle Resignoli abbracciando il Colle Marragone e tutto
l'ambito collinare che si estente fino alle Case di Togna. Da Togna il
limite si allinea in direzione parallela correndo alla base de Il Monte,
fino al centro abitato di Casalvieri, dove reintercetta la strada provinciale per Purgatorio seguendola fino a Pistillo. Da Pistillo il limite
assume direzione Sud-Est tagliando trasversalmente la strada provinciale per Roselli e piegando ulteriormente verso Sud per un breve
tratto fino alla strada provinciale Roccasecca-Isernia, quindi si allinea con quest'ultima fino ai versanti meridionali del Colle Bandera
dove punta a Sud, attraversando il Melfa e raggiungendo Casalattico.
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Alle falde del centro abitato di Casalattico inizia a seguire la strada di
accesso includendo tutto il settore presente a valle di essa, fino al
cimitero comunale; da qui il limite corre lungo la curva di livello dei
400 metri s.l.m. fino all'incisione che sfocia nell'area di Sant'Andrea,
seguendola per poco e quindi allineandosi alla curva di livello dei
450 metri s.l.m. fino al confine con Atina segnato dal Vallone Grotta
dell'Orso. L'area e© quindi delimitata dall'andamento dei versanti occidentali del Monte Cicuto fino alla localita© Macchia, ruota intorno al
cocuzzolo de La Serra fino ad intercettare nuovamente il corso del
Melfa in corrispondenza di un ampia ansa; il limite segue l'ansa
stessa, quindi si allinea con il versante Nord-orientale del Monte
Cicuto, tira dritto a Sud-Est parallelamente alla strada a scorrimento
veloce Sora-Cassino fino all'area di Capo di China, quindi scende di
quota a valle della Vaccareccia in territorio di Belmonte Castello. Da
qui il limite della zona dirige verso SSE correndo a valle del versante
su cui sorge il centro abitato fino alla localita© Olivella, taglia verso
Santo Ianni ed assume la direzione meridiana fino ad intercettare il
corso del fiume Rapido nei pressi di Sant'Elia. Il limite passa quindi
a monte del centro Storico includendo tutta l'area de La Creta fino
ad incontrare la via di accesso Sud all'abitato, si estende a valle di essa
includendo l'area di San Sebastiano, quindi si allinea con la curva di
livello dei 70 metri s.l.m. comprendendo tutto il territorio a monte di
questa. A Sud della masseria Chiusanuova il limite piega verso
oriente, dirigendosi verso la fontana Pisciarello, dove inizia a seguire
il confine con il territorio di Cassino fino all'area de La Gagliarda;
quindi torna su se stesso includendo il settore intorno a Portella e
quello a Sud della Serra dell'Obaco. Da qui il limite corre lungo la
via di collegamento tra Sant'Elia e Vallerotonda, scendendo a valle
fino alla Creta; prosegue verso Nord fino all'area della Croce, si allinea lungo l'incisione che discende da Valleluce e la segue fino al
Molino di Campo Primo. In corrispondenza di tale localita© si allinea
con il costone Sud-orientale di monte Cifalco quindi piega nuovamente verso meridione includendo l'area de Il Lago, Vallecorta e Le
Vigne. Verso valle segue l'andamento del settore pedemontano del
Colle Palumbo, dirige a Nord-Ovest verso Casalucense dove comprende una lingua di territorio a monte della suddetta localita© ; da
qui aggira i costoni di monte Cierro, rientra in parte verso le Case
Loreto abbracciando tutta la regione a valle delle Cisternuole. Si
spinge fino all'area della Fossa della Chiesa includendo tutto il settore
pedemontano Sud-occidentale del Monte Morrone fino all'area a
valle di San Venditto, rientra verso Cancello e si allinea con la vecchia
strada provinciale di accesso al centro storico di Atina. Da Atina
superiore aggira il centro storico, l'area de il Colle, prende tutta la
regione pedemontana della Veduta e di Pie© delle Piagge, allineandosi
con la parte basale del versante anche nel territorio di Villa Latina
fino all'area dei Pacitti. Da quest'ultima localita© il limite passa a valle
dei Colozzi e del Colle Pagliaia, poco a monte del cimitero comunale
di Villa Latina dove include tutta l'area di Fusco, del Colle Santo ed
una stretta lingua di terreno fino alle case Caposecco. Il limite si
dirige quindi a Nord passando per il Colle Cavicchio fino alla localita©
Fontana dei Bagni dove segue il tracciato della strada statale 627 della
Vandra. All'altezza di Vallegrande il limite si spinge oltre la citata
Via, includendo la localita© Pelino; quindi riattraversa la via della Vandra, taglia il corso del torrente Mollarino ed entra in territorio di
Picinisco allineandosi alla strada comunale che conduce a Colleruta.
Dalla suddetta localita© piega verso NNE passando alla base del
monte Cuculo, a valle delle case di Caccia tirando dritto verso il cimitero comunale di Picinisco, quindi si getta nel vallone si apre a Nord
fino a chiudersi al Molino Bartolomucci.
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I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta e comunque
situati ad un'altitudine da 75 a 600 mt s.l.m.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e, in particolare, quelli ubicati nelle zone alluvionali
in corrispondenza dei fiumi Melfa e Mollarino e quelli ubicati in zone
collinari superiori ai 600 mt s.l.m.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densita© dei ceppi per ettaro
non puo© essere inferiore a 3400.
I sesti d'impianto le forme di allevamento consentiti sono quelli
generalmente usati nella zona: a spalliera o controspalliera.
Sono escluse le forme espanse.
La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della
vite, deve essere corta, media o lunga.
Eé vietata ogni pratica di forzatura.
Eé consentita l'irrigazione di soccorso.
Le produzioni massime di uva a ettaro e i titoli alcolometrici
volumici naturali sono i seguenti:
Tipologia
ö

Produzione uva
tonn/ettaro
ö

Titolo alcolometrico
volumico naturale
minimo % vol
ö

ûAtinaý rosso . . . . . . . . . . . . . . .
ûAtinaý Cabernet . . . . . . . . . . .
ûAtinaý rosso riserva . . . . . . . . .
ûAtinaý Cabernet riserva . . . . . .

10,0
8,0
10,0
8,0

11,50
11,50
12,00
12,00

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata
dalla vite.
Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 1, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni in cui ricade, in tutto o in
parte, la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini a denominazione di
origine controllata ûAtinaý le loro peculiari caratteristiche.
In deroga e© consentito che le operazioni di vinificazione siano
effettuate in cantine situate nell'ambito della provincia di Frosinone
e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione
dei vini di cui all'art. 1.
Eé consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in
cantine situate fuori della zona di produzione delle uve se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 prima delArt. 4.
l'entrata in vigore del presente disciplinare.
Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero per
Norme per la viticoltura
le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzaLe condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei zione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
vini a denominazione di origine controllta ûAtinaý devono essere tipiche dei vini, sentita la regione interessata e comunicate all'Ispettoquelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche carat- rato repressione frodi e alla competente Camera di commercio, induteristiche di qualita© .
stria, artigianato e agricoltura.
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Eé consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei
limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato
o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
Eé ammessa la colmatura dei vini. di cui all'art. 1, in corso d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine controllata, di uguale colore e varieta© di vite ma
non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per
cento per la complessiva durata dell'invecchiamento.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta
correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Tipologia
ö

Resa uva/vino
%
ö

Produzione max
vino hl.
ö

ûAtinaý rosso . . . . . . . . . . . . . . .
ûAtinaý Cabernet . . . . . . . . . . .

70
70

70,0
56,0
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estratto secco netto: 20,0 g/l; almeno 24,0 g.l. per le tipologie
ûriservaý.
Eé facolta© del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio
decreto, i limiti dell'acidita© totale e dell'estratto secco netto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
ove consentita, il sapore dei vini puo© rilevare lieve percezione di legno.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e© vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi
gli aggettivi ûfineý, ûsceltoý, ûselezionatoý e similari.

Qualora la resa uva/ vino superi i limiti sopraindicati ma non il
75% per i vini ûAtinaý rosso e ûAtinaý Cabernet, anche se la produzione ad ettaro resta sotto del massimo consentito, l'eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta
la partita.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:
Tipologia
ö

Durata
(anni/mesi)
ö

Di cui
in legno almeno
ö

Decorrenza
(anno della
vendemmia)
ö

ûAtinaý rosso riserva . . .
ûAtinaý Cabernet riserva

2 anni
2 anni

6 mesi
6 mesi

1 novembre
1 novembre

Eé tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, cioe© quelle del colore,
della varieta© di vite, del modo d|© elaborazione ed altre, purchë pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita© amministrative, o frazioni, aree, zone, localita© , dalle quali provengono le uve e© consentito soltanto in conformita© al disposto del
decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici
non piu© grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di
origine del vino, salve le norme generali piu© restrittive.

Ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
La menzione ûriservaý e© consentita per le tipologie ûrossoý e
per ciascuna superficie vitata, iscritta separatamente all'Albo dei ûCabernetý, alle condizioni previste all'art. 5 del presente disciplinare
vigneti della denominazione di origine controllata dei vini ûAtinaý, e© di produzione, purchë le relative partite siano specificate nella dichiaconsentita la scelta vendemmiale.
razione del raccolto come destinate a ûriservaý.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve e© obbligatoria.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
ûAtinaý rosso, ûAtinaý Cabernet, ûAtinaý rosso riserva e
ûAtinaý Cabernet riserva:
colore: rosso piu© o meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: fruttato, caratteristico del vitigno base;
sapore: armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. 12,50
per le tipologie ûriservaý;
acidita© totale minima: 5,0 g/l;

Art. 8.
Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto
in recipenti di vetro aventi un volume nominale compreso tra 0,2
e 3 litri.
Qualora i vini di cui all'art. 1 sono confezionati in bottiglie di
contenuto nominale compreso tra 0,375 e 3 litri e© obbligatorio l'uso
del tappo in sughero raso bocca salvo che per le bottiglie fino a 0,375
litri per le quali e© previsto l'uso del tappo a vite.
99A3470
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é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
COMMISSARIO GOVERNATIVO

per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti

PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

programmati dal commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

ORDINANZA 14 aprile 1999.

Raddoppio

dell'impianto

di

Vista la legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, che prepotabilizzazione

di

Settimo

S. Pietro, ordinanza n. 84 del 5 settembre 1997. Rifissazione
termini di inizio e di compimento delle espropriazioni e dei

vede, tra l'altro, la possibilita© di contrarre i mutui di
cui alla legge regionale n. 12/1997 anche con altri enti
creditizi e finanziari, ed autorizza, nelle more della contrazione dei mutui stessi, l'utilizzo dello specifico stan-

lavori. (Ordinanza n. 137).

ziamento iscritto nel bilancio regionale, nello stato di
previsione dell'assessorato dei lavori pubblici;
IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Atteso che tra le opere previste nel suddetto terzo
stralcio operativo sono ricompresi, con finanziamento

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale e© stato nominato, ai sensi
dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e
delegato a definire un programma di interventi per
fronteggiare la situazione di emergenza;

mediante

ricorso

a

mutui

Cassa

depositi

e

prestiti,

anche i lavori ûRaddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietroý;
Atteso che con ordinanza n. 84 del 5 settembre 1997
il commissario governativo ha provveduto all'approvazione del progetto ûdefinitivoý dell'intervento denominato: ûRaddoppio dell'impianto di potabilizzazione di

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono
state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta
ordinanza n. 2409/1995;

Settimo San Pietroý per un importo complessivo di
L. 38.794.000.000

ed

alla

contestuale

individuazione

dell'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente
realizzatore

dell'intervento

e

dell'ente

autonomo

del

Flumendosa quale ente attuatore dell'intervento stesso,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

su atto di concessione dell'assessorato dei lavori pub-

stri del 23 dicembre 1998, con il quale e© stato, per

blici ed alla designazione dei due enti quali strutture

ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sarde-

commissariali ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza

gna, sino al 31 dicembre 1999;

n. 2409/95, art. 5;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei

Atteso che con nota prot. n. 3324 del 6 aprile 1999

Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, con la quale in

con la quale l'E.A.F. ha rappresentato quanto segue:

deroga alla normativa vigente, la Cassa depositi e prestiti e© stata autorizzata a concedere mutui nel limite

i termini per l'inizio delle espropriazioni e dei lavori

massimo di 300 miliardi alla regione autonoma della

fissati, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359/1865, con

Sardegna

la sopracitata ordinanza n. 84/97 sono scaduti;

o

ai

suoi

enti

strumentali

affidatari

degli

interventi, con garanzia della regione stessa, su richiel'aggiudicazione dei lavori al raggruppamento di

sta del commissario governativo per l'emergenza idrica
in Sardegna per la realizzazione degli interventi desti-

imprese

nati a fronteggiarla e la cui linea di finanziamento era

S.p.a. e© stata approvata dal consiglio di amministra-

Passavant

impianti

S.p.a./Opere

pubbliche

inizialmente prevista su fondi privati;

zione dell'E.A.F. in data 22 dicembre 1998;

Vista la propria ordinanza n. 52, in data 9 agosto

il raggruppamento aggiudicatario dovra© attivare le

1996, con la quale e© stato reso esecutivo il terzo stralcio

procedure di occupazione di urgenza non appena verra©

operativo 1995 del programma che prevede, tra l'altro,

stipulato il contratto d'appalto;

che gli interventi gia© previsti con finanziamento privato, negli stralci n. 1 e 2, vengano realizzati attraverso
finanziamento pubblico mediante il ricorso ai mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti;
Vista

la

autorizza

legge

regionale

l'amministrazione

2

aprile 1997,

regionale

e

n. 12,

gli

enti

si rende necessario pertanto rifissare i termini per
l'inizio delle procedure espropriative e dei lavori nonchë
quelli relativi al compimento;

che

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla rifissa-

alla

zione dei tempi per l'inizio ed il compimento delle pro-

contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti

cedure espropriative e dei lavori;
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Ordina:

viene richiesta, con riferimento all'intervento ûApprovvigionamento
autorizzazione

é confermata la dichiarazione di pubblica utilita©,
1. E
indifferibilita© ed urgenza a tutti gli effetti di legge dei
lavori per la realizzazione dell'intervento ûRaddoppio
dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietroý
approvato con ordinanza n. 84 del 5 settembre 1997.

idrico
a

dei

comuni

conseguire

di

Nurri

e

l'approvazione

Orroliý
del

pro-

getto, al fine di ridurre i tempi necessari per la progettazione, in deroga al disposto di cui al comma 5 dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche ed integrazioni, nella parte in cui prevede i
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti tra gli
elementi costitutivi del progetto. Cio© in considerazione

2. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865,

del fatto che nel caso di specie, gli stessi sono relativi a

n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle

strutture in calcestruzzo armato, la cui realizzazione e©

cos|©

prevista secondo standard collaudati e la cui applica-

rifissati a decorrere dalla data del presente provvedi-

zione, pertanto, in sede esecutiva non determina altera-

mento:

zione delle previsioni progettuali;

espropriazioni

e

dei

lavori

dell'intervento

sono

espropriazioni: inizio entro mesi 3;
Atteso che i lavori sopraindicati sono stati ricono-

espropriazioni: compimento entro mesi 36;

sciuti complementari alle opere commissariali previste
lavori: inizio entro mesi 6;

dal ûProgramma di opere commissariali ed interventi
per

lavori: compimento entro mesi 30.

fronteggiare

l'emergenza

idrica

in

Sardegna

-

Primo e secondo stralcio operativoý, e sono ricompresi nell'allegato n. 4 del ûProgramma di opere com3. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni contenute
nella sopracitata ordinanza n. 84 del 5 settembre 1997.

missariali ed interventi per fronteggiare l'emergenza
idrica in Sardegna - Secondo stralcio operativoý, reso
esecutivo dal commissario governativo con ordinanza
20 maggio 1996, n. 42;

Cagliari, 14 aprile 1999

Il commissario governativo:

Palomba

Ritenuto di dover accogliere la richiesta suddetta per
le motivazioni ivi indicate;

99A3477

Ordina:
ORDINANZA 19 aprile 1999.

Realizzazione intervento: ûApprovvigionamento idrico dei
comuni di Nurri e Orroliý. Ente attuatore: Ente sardo acquedotti e fognature. Deroga per ridurre i tempi di progettazione.
(Ordinanza n. 138).

L'Ente sardo acquedotti e fognature e© autorizzato
a

procedere,

comma

5

in

deroga

dell'art. 16

alle

della

disposizioni

legge

11

di

febbraio

cui

al

1994,

n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nella
parte in cui prevede i calcoli esecutivi delle strutture
e degli impianti tra gli elementi costitutivi del pro-

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

getto,

all'appalto

dell'intervento

ûApprovvigiona-

mento idrico dei comuni di Nurri e Orroliý.

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in

La presente ordinanza e© immediatamente esecutiva,
e sara© pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e

data 24 febbraio 1996;

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei MiniCagliari, 19 aprile 1999

stri del 23 dicembre 1998, con il quale e© stato, per
ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sarde-

Il commissario governativo:

gna, sino al 31 dicembre 1999;

Vista la nota inoltrata dall'Ente sardo acquedotti e
fognature prot. n. 2566 del 2 aprile 1999 con la quale

99A3478
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C O M U N I C AT I
MINISTERO DELLE FINANZE

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Gran premio
Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

di Agnano, del Trofeo Valle di Fiemme, della Maratona di
Roma e del Gran premio di F.1 di San Marino-Imola - Mani-

1 Pubblicazione

Elenco n. 1

festazione 1999. (Estrazione del 2 maggio 1999).

é stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute
E
Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del

relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:
Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. ö
Data: 18 agosto 1998. ö Ufficio che rilascio© la ricevuta: direzione
provinciale del Tesoro di Avellino. ö Intestazione: Penna Massimi-

Gran premio di Agnano, del Trofeo Valle di Fiemme, della Maratona
di Roma e del Gran premio di F.1 di San Marino-Imola, avvenuta in
Roma il 2 maggio 1999:

liano, nato il 23 luglio 1955 a Torre le Nocelle (Avellino). ö Titolo
del debito pubblico: al portatore 4. ö Capitale L. 400.000.
A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298,

Premi di prima categoria:

si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese
dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che
siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i
nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di

1) Biglietto serie Q n. 21389 di lire 2 miliardi abbinato al cavallo
Remington Crown - Gran premio di Agnano;

restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarra© di nessun valore.

2) Biglietto serie N n. 61008 di lire 500 milioni abbinato allo sciatore Gianmaria Dal Maistro - Trofeo Valle di Fiemme;

99A3493
3) Biglietto serie C n. 18041 di lire 300 milioni abbinato al maratoneta Philip Tanui - Maratona della citta© di Roma;

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

4) Biglietto serie P n. 14278 di lire 200 milioni abbinato alla vettura Ferrari di M. Schumacher - Gran premio F.1 di San Marino-

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche

Imola.

centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,
ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Premi di seconda categoria (n. 10 premi da lire 20 milioni cadauno):

1) Biglietto serie C n. 18716;

Cambi del giorno 4 maggio 1999

Dollaro USA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yen giapponese
Dracma greca

2) Biglietto serie C n. 43851;

1,0564

3) Biglietto serie I n. 26496;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,04
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325,17

Corona danese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4320

Corona svedese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,9485

4) Biglietto serie I n. 34899;
5) Biglietto serie P n. 64911;

Sterlina

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona norvegese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona ceca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lira cipriota

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona estone

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fiorino ungherese
Zloty polacco
Tallero sloveno

8,2385

Dollaro canadese

Rand sudafricano

10) Biglietto serie Z n. 94236.

4,1708

1,6098

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5343

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5996

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,8933

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,4092

Dollaro neozelandese

9) Biglietto serie T n. 23615;

15,6466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dollaro australiano

8) Biglietto serie S n. 93434;

0,57854

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193,5000

Franco svizzero

7) Biglietto serie Q n. 44331;

37,543

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249,50

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6) Biglietto serie Q n. 07683;

0,65530

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie Q n. 21389 - L. 3.000.000;
2) Biglietto serie N n. 61008 - L. 2.000.000;
3) Biglietto serie C n. 18041 - L. 1.000.000;
4) Biglietto serie P n. 14278 - L. 500.000.

N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
Ai venditori dei dieci premi di seconda categoria L. 500.000

contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e© 1936,27.

99A3616

ciascuno.

99A3492
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é
MINISTERO DELLA SANITA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'immissione in commercio
Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti

della specialita© medicinale per uso umano ûTimicolidý

che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 21 aprile 1999 e© stata concessa la
protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione ûBijoux - Salone
Eé autorizzata l'immissione in commercio della specialita© medicidella bigiotteriaý che avra© luogo a Milano dal 3 settembre 1999 al
nale TIMICOLID nelle forme, confezioni: tubetto di crema 3% da
6 settembre 1999.
50 mg e tubetto di crema 1% da 50 mg e alle condizioni di seguito
specificate:
Con decreto ministeriale del 21 aprile 1999 e© stata concessa la
protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui pro- Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del
dotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione ûMacef Autunno
decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella
- Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi e da regalo,
della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:
argenteria, oreficeria, orologeriaý che avra© luogo a Milano dal 3 settembre 1999 al 6 settembre 1999.
ûTimicolidý 1% crema tubetto da 50 mg;
A.I.C. n. 033583016 (in base 10), 100VX8 (in base 32);
Con decreto ministeriale del 21 aprile 1999 e© stata concessa la
Classe C.
protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione û27 InternatioûTimicolidý 3% crema tubetto da 50 mg;
nal Expodental - 14 Expotecnodental - Mostre di attrezzature e di
materiali per odontoiatria e odontotecnicaý che avra© luogo a Milano
A.I.C. n. 033583028 (in base 10), 100VXN (in base 32);
dal 13 ottobre 1999 al 16 ottobre 1999.
Classe C.
Con decreto ministeriale del 21 aprile 1999 e© stata concessa la
Titolare A.I.C.: Restiva S.r.l. - s.s. 156 km 50 - 04010 Borgo
protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui pro- S. Michele Latina.
dotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione ûMitech Produttore: la produzione ed il confezionamento della specialita©
Mostra internazionale ferramenta, utensileria, fai da teý che avra©
vengono effettuati presso lo stabilimento della Bioglan AB - PO
luogo a Milano dal 30 settembre 1999 al 3 ottobre 1999.
BOX 50310, 5-202 13 Malmo (Svezia), il controllo presso la Bioglan
Laboratoires Ltd- 5 Hunting Gate, Hitchin, Hertfordshire, SG4 OTJ,
Regno Unito.
Composizione:
1 tubetto di ûTimicolidý crema 1% da 50 mg contiene: princiMINISTERO
pio attivo: ditranolo 10 mg;
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
1 tubetto di ûTimicolidý crema 3% da 50 mg contiene: principio attivo: ditranolo 30 mg;
eccipienti: glicerilmonolaurato, glicerilmonomiristato, acido
citrico anidro, idrossido di sodio, acqua purificata q.b.
Indicazioni terapeutiche: trattamento topico della psoriasi subacuta e cronica con metodo terapeutico di breve contatto.
Le confezioni della specialita© medicinale devono essere poste in
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
Con decreto ministeriale 16 aprile 1999 e© stata iscritta nell'elenco commercio
al
presente
decreto.
previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:
Eé approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto
allegato
al presente decreto.
Atlantic Community High School di Delray Beach - Florida
(U.S.A.).
Classificazione ai fini della fornitura (D.Lgs. n. 539/1992): da
vendersi dietro presentazione di ricetta medica.
Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilaLa presente autorizzazione ha validita© di anni cinque dalla sua
sciati dalla citata istituzione scolastica e© subordinato allo svolgimento
della Repubblica italiana,
da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate pubblicazione nella
nel piano di studio di cui all'allegato di detto decreto che ne costi- rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65
CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.
tuisce parte integrante.
Eé subordinata altres|© al rispetto dei metodi di fabbricazione e
delle tecniche di controllo della specialita© previsti nel fascicolo.
Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 331 del 31 marzo 1999

Gazzetta

Ufficiale

99A3495

Iscrizione

dell'Atlantic

Community

High

School

di

Delray

Beach - Florida (U.S.A.) nell'elenco delle istituzioni scolastiche

idonee

a

rilasciare

il

diploma

di

baccellierato

internazionale.
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Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei
progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere
sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione
Con decreto n. 805/R.M. 63/D327 del 29 aprile 1999 e© stata revonella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
cata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della
sottoelencata specialita© medicinale:
Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûVeclamý

99A3482

VECLAM:
û500ý 12 compresse 500 mg - A.I.C. n. 027529 066.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûChlorhexamedý

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., titolare dell'autorizzazione.
Con decreto n. 805/R.M. 81/D324 del 29 aprile 1999 e© stata revoEé consentito lo smaltimento scorte fino a scadenza di validita©
cata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della dell'ultimo
lotto prodotto.
sottoelencata specialita© medicinale:
CHLORHEXAMED:
colluttorio flac. 200 ml - A.I.C. n. 032273 017.

99A3496

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Procter & Gamble
S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

99A3497

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio

delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

della specialita© medicinale per uso umano ûKlacidý

tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine con-

Con decreto n. 805/R.M. 13/D325 del 29 aprile 1999 e© stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della
sottoelencata specialita© medicinale:

trollata e garantita ûVino Nobile di Montepulcianoý.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio1992, n. 164;
KLACID:
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio del ûVino
û500ý 12 compresse 500 mg - A.I.C. n. 027370 079.
nobile di Montepulcianoý, intesa ad ottenere modifiche del discipinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e
Motivo della revoca: rinuncia della ditta Abbott S.p.a., titolare garantita ûVino Nobile di Montepulcianoý
dell'autorizzazione.
Ha espresso parere favorevole alla suddetta istanza proponendo,
Eé consentito lo smaltimento scorte fino a scadenza di validita© ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare
dell'ultimo lotto prodotto.
di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ûDisciplina
dell'imposta di bolloý e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro
Con decreto n. 805/R.M. 72/D326 del 29 aprile 1999 e© stata revo- sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
cata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della
sottoelencata specialita© medicinale:
öööööö
MACLADIN:
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita ûVino nobile di Montepulcianoý
û500ý 12 compresse 500 mg - A.I.C. n. 027530 070.
99A3498

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûMacladiný

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratori Guidotti
Art. 1.
S.p.a., titolare dell'autorizzazione.
Eé consentito lo smaltimento scorte fino a scadenza di validita©
La denominazione di origine controllata e garantita ûVino
dell'ultimo lotto prodotto.
Nobile di Montepulcianoý e© riservata ai vini rosso e rosso riserva che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
99A3499
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Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita ûVino
Nobile di Montepulcianoý deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo Gentile):
minimo 70%.
Puo© concorrere il Canaiolo Nero fino ad un massimo del massimo 20%, possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 20%, i
vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena purchë
la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%.
Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia del
Chianti.
Eé consentito che i vigneti, con la composizione ampelografica
sopra indicata, iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata e garantita ûVino Nobile di Montepulcianoý siano anche
iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata ûRosso di Montepulcianoý.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare.
Tale zona comprende:
parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata da
una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del
podere ûConfineý, segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese.
Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al
punto di partenza:
parte del territorio del comune di Montepulciano - frazione
Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino
ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la predetta
strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con la quale
si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la
percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita ûVino Nobile di Montepulcianoý devono essere quelle normali
della zona e comunque atte a dare alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita© .
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ben
esposti situati ad un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non
modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
Eé vietata ogni pratica di forzatura. Eé consentita l'irrigazione di
soccorso.
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Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita
ûVino Nobile di Montepulcianoý, a partire dall'anno successivo
all'entrata in vigore del presente disciplinare, la densita© minima ad
ettaro deve essere di 3330 ceppi.
La resa di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita ûVino Nobile di Montepulcianoý non deve essere superiore a t. 8 per ettaro di coltura specializzata.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata
dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra© essere riportata nel limite sopra indicato, purchë la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a
denominazione di origine controllata e garantita ûVino Nobile di
Montepulcianoý un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di 12%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La regione Toscana con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia puo© stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a
quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione della denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Montepulciano.
Sono tuttavia autorizzati la vinificazione e l'invecchiamento
fuori zona di produzione per le aziende che: abbiano, almeno a far
data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980 le strutture di vinificazione in prossimita© del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a mt. 2.000 in linea d'aria e che abbiano i vigneti dai quali proviene l'uva iscritti da almeno 5 anni, a far data dalla pubblicazione
del decreto 1 luglio 1996 (modifica del disciplinare di produzione
del Vino Nobile di Montepulciano) all'albo del vino DOGC ûVino
Nobile di Montepulcianoý.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70%. Qualora la resa superi questo limite ma non il 75% l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita ûVino
Nobile di Montepulcianoý deve essere sottoposto ad un periodo di
maturazione di almeno due anni, a partire dal 1 gennaio successivo
alla vendemmia, dei quali almeno 12 mesi in recipienti di legno.
Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione in contenitori di legno devono essere documentate con relative annotazioni
sui registri di cantina.
Il prodotto in maturazione in contenitori di legno potra© essere
temporaneamente trasferito in altri recipienti previa annotazione nei
registri di cantina e con l'obbligo di rispettare comunque il periodo
minimo di stazionamento in legno.
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Il vino a denominazione di origine controllata e garantita ûVino
Nobile di Montepulcianoý non puo© essere immesso in consumo prima
del compimento dei due anni di maturazione obbligatoria calcolati a
partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione
delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita ûVino
Nobile di Montepulcianoý derivante da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% e sottoposto ad un periodo
di maturazione di almeno 3 anni di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia, puo© portare in etichetta la qualificazione ûriservaý, fermi
restando i periodi minimi di utilizzo del legno previsti dal presente
articolo.
Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione in contenitori di legno, come previsto nel presente articolo, ed affinamento
in bottiglia, devono essere documentate con relative annotazioni sui
registri di cantina.
Il periodo di maturazione anche per la tipologia ûriservaý viene
calcolato a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno si potra©
tenere il 4% del medesimo vino in contenitori diversi da usarsi per colmature.
Eé consentito, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15% di annate diverse di vino a denominazione di origine
controllata e garantita ûVino Nobile di Montepulcianoý o di vino atto
alla denominazione di origine controllata e garantita ûVino Nobile
di Montepulcianoý.
Eé consentito, previa comunicazione alla camera di cornmercio e
all'ispettorato centrale per la repressione delle frodi alimentari da
presentarsi, a cura del vinificatore, entro il sedicesimo mese a partire
dal 1 gennaio successivo alla vendemmia, che il vino atto a poter
essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita ûVino Nobile di Montepulcianoý sia riclassificato alla denominazione di origine controllata ûRosso di Montepulcianoý purchë corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare
di produzione. Tuttavia qualora partite della denominazione di origine controllata e garantita ûVino Nobile di Montepulcianoý vengano
cedute dal produttore dopo il termine suddetto la denominazione stabilita deve essere mantenuta in modo irreversibile, salvo perdita delle
caratteristiche.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione.
Eé tuttavia consentito, per la denominazione di origine controllata e garantita ûVino Nobile di Montepulcianoý non avente diritto
alla menzione ûriservaý, su richiesta da effettuarsi al Ministero per le
politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, l'imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita ûVino Nobile di Montepulcianoý nell'intero territorio della regione Toscana alle cantine che imbottigliano il
vino a denominazione di origine controllata e garantita ûVino Nobile
di Montepulcianoý da almeno tre anni precedenti dall'entrata in
vigore del presente disciplinare di produzione.
Art. 6.
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sapore: asciutto, equilibrato e persistente, con possibile sentore
di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol, per
la tipologia ûriservaý 13,00% vol;
acidita© totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 23 g/l.
Eé in facolta© del Ministero per le politiche agricole - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti
dell'acidita© totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.
Art. 7.
Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine controllata e garantita ûVino Nobile di Montepulcianoý e© vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi ûfineý, ûsceltoý, ûselezionatoý e similari. Eé tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e tali non da trarre in inganno il consumatore
nonchë delle altre menzioni facoltative nel rispetto delle vigenti
norme. Le medesime, esclusi i marchi e i nomi aziendali, sono riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu© grandi
o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino,
salve le norme generali piu© restrittive.
E altres|© consentito l'uso delle menzioni geografiche aggiuntive
nonchë l'uso del termine vigna accompagnato dal relativo toponimo
secondo le condizioni generali di utilizzo dei toponimi e nel rispetto
delle procedure amministrative che prevedono una specifica iscrizione
all'albo dei vigneti, una specifica denuncia annuale delle uve ed una
specifica presa in carico nei registri obbligatori di cantina.
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita ûVino Nobile di Montepulcianoý deve sempre
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Il prelievo dei campioni delle partite di ûVino Nobile di Montepulcianoý ai fini dell'effettuazione degli esami analitici ed organolettici, prima dell'immissione al consumo, deve essere effettuata nell'ambito della zona di vinificazione ed eventualmente ripetuto se l'imbottigliamento non avviene entro i novanta giorni successivi.
Art. 8.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita ûVino
Nobile di Montepulcianoý messo in consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di capacita© non superiore a litri 5.
Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e
chiuse con tappo di sughero raso bocca.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita ûVino
Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie
Nobile di Montepulcianoý all'atto dell'immissione consumo deve
comunque non consone al prestigio del vino.
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
99A3480
odore: profumo intenso, etereo, caratteristico;
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Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata ûRosso di Montepulcianoý.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio del ûVino
Nobile di Montepulcianoý, intesa ad ottenere modifiche del discipinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita ûRosso di Montepulcianoý
Ha espresso parere favorevole alla suddetta istanza proponendo,
ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare
di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ûDisciplina
dell'imposta di bolloý e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

öööööö
Proposta di modifica del disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata ûRosso di Montepulcianoý

Art. 1.
La denominazione di origine controllata ûRosso di Montepulcianoý e© riservata ai vini rosso che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata ûRosso di Montepulcianoý deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo Gentile):
minimo 70%.
Puo© concorrere il Canaiolo Nero fino ad un massimo del 20%,
possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 20%, i vitigni
autorizzati e raccomandati per la provincia di Siena purchë la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%.
Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia del
Chianti.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare.
Tale zona comprende:
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parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata da
una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria SienaChiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del
podere ûConfineý, segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese.
Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al
punto di partenza: parte del territorio del comune di Montepulciano,
frazione Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in
cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota
251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la
predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con
la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per
Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada
delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza.
I vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata ûRosso di Montepulcianoý sono utilizzabili anche per produrre
vini doc ûVin Santo di Montepulcianoý alle condizioni stabilite dal
relativo disciplinare di produzione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata ûRosso
di Montepulcianoý devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ben
esposti situati ad un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non
modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
Eé vietata ogni pratica di forzatura. Eé consentita l'irrigazione di
soccorso.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata ûRosso di Montepulcianoý, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore del
presente disciplinare, la densita© minima ad ettaro deve essere di
3.330 ceppi.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata ûRosso di Montepulcianoý
non deve essere superiore a t. 10 per ettaro di coltura specializzata.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata
dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra© essere riportata nel limite di cui sopra, purchë la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a
denominazione di origine controllata ûRosso di Montepulcianoý un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La regione Toscana con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia puo© stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a
quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comuni-
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sapore: asciutto, persistente leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
acidita© totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 21 g/l.
Eé in facolta© del Ministero per le politiche agricole - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti
dell'acidita© e dell'estratto secco netto con proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il
sapore dei vini puo© rilevare lieve sentore di legno.

cazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione della denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di
Montepulciano.
Eé tuttavia consentita la vinificazione fuori zona di produzione
per le aziende che: abbiano, almeno a far data dalla entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980 (decreto di
riconoscimento della DOCG Vino nobile di Montepulciano) le strutture di vinificazione in prossimita© del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a mt. 2.000 in linea d'aria.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75% l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade
il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il
prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata ûRosso di Montepulcianoý non puo© essere immesso al consumo prima del 1 marzo
dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.
Eé consentito, previa comunicazione alla Camera di commercio e
all'ispettorato centrale per la repressione delle frodi alimentari da
presentarsi, a cura del vinificatore, entro il sedicesimo mese a partire
dal 1 gennaio successivo alla vendemmia, che il vino atto a poter
essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita ûVino Nobile di Montepulcianoý sia riclassificato alla denominazione di origine controllata ûRosso di Montepulcianoý purchë corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare
di produzione. Tuttavia qualora partite di ûVino Nobile di Montepulcianoý vengano cedute dal produttore dopo il termine suddetto la
denominazione stabilita deve essere mantenuta in modo irreversibile,
salvo perdita delle caratteristiche.

Art. 7.
Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine controllata ûRosso di Montepulcianoý e© vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi ûfineý, ûsceltoý, ûselezionatoý e
similari. Eé tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato
laudativo e tali non da trarre in inganno il consumatore.
Eé altres|© consentito l'utilizzo, nel rispetto delle vigenti norme,
delle altre menzioni facoltative. Le medesime, esclusi i marchi e i
nomi aziendali, sono riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non piu© grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu© ristrettive.
Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata ûRosso di Montepulcianoý l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e© obbligatoria.
Art. 8.

Il vino a denominazione di origine controllata ûRosso di Montepulcianoý deve essere messo in consumo esclusivamente in bottiglie
di vetro di capacita© non superiore a litri 5.
Il vino a denominazione di origine controllata ûRosso di MonteLe bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e
pulcianoý all'atto dell'immissione consumo deve rispondere alle
chiuse con tappo di sughero o materiale inerte prodotto a norma di
seguenti caratteristiche:
legge.
colore: rubino;
99A3481
odore: intensamente vinoso;
Art. 6.
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