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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 11 maggio 1999, n. 127.
Proroga di termini in materia di acque di balneazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva
76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualita© delle acque di balneazione;
Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185,
con il quale, fra l'altro, e© stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai
valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneita© delle acque di balneazione;
Visto l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 649, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 la disciplina di cui al citato decreto-legge
13 aprile 1993, n. 109;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, convertito dalla legge 22 luglio 1998, n. 243, che ha prorogato al
31 dicembre 1998 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;
Ritenuta la straordinaria necessita© ed urgenza di prorogare la facolta© prevista dal predetto decreto-legge
n. 109 del 1993, stante il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita©, di concerto con i Ministri
dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.

Acque di balneazione
1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 giugno 1993, n. 185, e© ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara© presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
della Repubblica italiana. E
Dato a Roma, add|© 11 maggio 1999

é LFARO
SCA
D'Alema,
Bindi,

Ministro della sanita©

Micheli,
Treu,
Visto,

il Guardasigilli: Diliberto

99G0209

ö 4 ö

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro dei lavori pubblici

Ministro dei trasporti e della navigazione
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14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

N O T E

e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lat-

Avvertenza:

tanti
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e© operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia deli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione

e alimenti

di

proseguimento destinati all'esportazione verso

Paesi terziý.
ö Il D.M. 27 febbraio 1996, n. 209, reca: ûRegolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione
delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE
e n. 95/31/CEý.
Nota all'art. 7:

nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (GUCE).

ö Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, reca: ûAttuazione delle
direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la
presentazione e la pubblicita© dei prodotti alimentariý.

Nota al titolo:
ö Per quanto concerne le direttive 96/5/CE e 98/36/CE v. nelle

99G0197

note alle premesse.

Note alle premesse:
ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al

Presi-

dente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

16 aprile 1999, n. 129.

decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), cos|© recita:
û2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-

Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entita© , a norma dell'articolo 16, comma 2, della
legge 8 maggio 1998, n. 146.

zione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentariý.
ö L'art. 5 e l'allegato C della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Dispo-

Visto

l'articolo

87,

quinto

comma,

della

Costitu-

zione;
Visto l'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio

sizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza

1998, n. 146, il quale dispone che, con regolamento da

dell'Italia alle Comunita© europee. Legge comunitaria 1995-1997), cos|©

emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

recitano:

23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei cre-

ûArt. 5 (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato). ö 1. Il Governo e© autorizzato a dare attuazione alle direttive

diti comprensivi o costituiti solo da sanzioni ammini-

comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu© regolamenti

strative o interessi, accertati anche in via definitiva e

ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adot-

non pagati per i quali non si fa luogo ad iscrizione nei

tati previo parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di

ruoli o, comunque, alla riscossione;

Stato, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli
enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2.

Considerato

che

per

i

tributi

erariali,

regionali

e

2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della legge

locali di ogni specie, non ancora accertati o non pagati

9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente arti-

sino al 31 dicembre 1997, si ritiene opportuno abbando-

colo possono altres|©, per tutte le materie non coperte da riserva asso-

nare, per economicita© dell'azione amministrativa, gli

luta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente
trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C costituiscano la

importi fino a lire ventimila, concernenti il solo tributo;
Visto che il citato articolo 16, comma 2, della legge

modifica, l'aggiornamento od il completamento.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adot-

n. 146 del 1998 dispone, altres|©, che gli importi dei cre-

tare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito

diti da abbandonare possano comprendere anche le

nell'art. 8, puo© prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse. adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princ|©pi
stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2ý.

sanzioni amministrative e gli interessi;
Considerato che per abbandonare i crediti di tributo
fino a lire ventimila non ancora accertati dall'Amministrazione occorre abbandonare crediti per sanzioni ed

ûAllegato C
(art. 5)
97/22/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1997, che modifica la direttiva 92/117/CEE, riguardante le misure di protezione delle

interessi moratori mediamente pari a lire dodicimila
per un totale complessivo di lire trentaduemila e che
nei limiti di tale importo, per economicita© dell'azione

zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli

amministrativa,

e©

animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai

comunque

accertati

di infezioni e intossicazioni alimentari (pubblicata in G.U.C.E. L 113

31 dicembre 1997;

del 30 aprile 1997)ý.
ö La direttiva 96/5/CE e© pubblicata in GUCE n. L 49 del

non

opportuno
o

abbandonare

non

corrisposti

i

crediti
fino

al

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

28 febbraio 1996.
ö La direttiva 98/36/CE e© pubblicata in GUCE n. L 167 del
12 giugno 1998.
ö Il D.M. 21 marzo 1973, reca: ûDisciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
dell'11 gennaio 1999;
Vista

alimentari o con sostanze d'uso personaleý.
ö Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111, reca: ûAttuazione della
direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad
una alimentazione particolareý.
ö Il D.M. 6 aprile 1994, n. 500, reca: ûRegolamento concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 9 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
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N O T E

E m a n a
il seguente regolamento:

Avvertenza:

Art. 1.

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto ai sensi del-

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a

l'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulga-

ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi era-

zione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della

riali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o

Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi,
qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con
riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'im-

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e© operato il rinvio.
Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

porto fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila.

Note alle premesse:

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel
comma l, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a

ö L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare

ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica

i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

qualora il credito tributario, comprensivo o costituito
solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da
ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

ö Il testo del comma 2 dell'art. 16 della legge 8 maggio 1998,
n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del
sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonchë disposizioni varie di carattere tributario), e© il seguente:

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

û2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,

sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei crediti,

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E

comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi,

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo
a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossioneý.

Dato a Roma, add|© 16 aprile 1999
ö Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400

é LFARO
SCA

(Disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente

D'Alema,

Presidente

del

Consiglio dei Ministri

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina

Visco, Ministro delle finanze

delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando

Ciampi, Ministro del tesoro,

l'esercizio della potesta© regolamentare del Governo, determinano le

del bilancio e della pro-

norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione

grammazione economica

delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1999

99G0193

Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 15

DECRETI
DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

PRESIDENZIALI

REPUBBLICA

30 aprile 1999.

Considerato che il dott. Francesco Alecci non puo©
proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sostituzione del commissario straordinario del comune di

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Legnago.

Decreta:
La dott.ssa Rose Maria Machinë e© nominata comIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

missario straordinario per la gestione del comune di
Legnago (Verona) in sostituzione del dott. Francesco
Alecci, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Visto il proprio decreto, in data 2 marzo 1999, con il
Dato a Roma, add|© 30 aprile 1999

quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b) n. 2),
delle legge 8 giugno 1990, n. 142, cos|© come sostituito

é LFARO
SCA

dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e© stato disposto lo scioglimento del consiglio

Russo

comunale di Legnago (Verona) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Francesco Alecci;

Jervolino,

stro dell'interno
99A3721
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 4 maggio 1999.

nel

rispetto

dei

principi

dell'ordinamento

- n. 109

interno

e

comunitario e comunque in coerenza con gli obiettivi

Direttiva per l'esercizio dei poteri speciali del Ministro del

in materia di privatizzazioni e di tutela della concor-

in

renza e del mercato, ad imprescindibili motivi di inte-

alcune societa© per azioni ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge

resse generale, in particolare con riguardo all'ordine

tesoro,

del

bilancio

e

della

programmazione

economica

31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla

pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanita© pubblica

legge 30 luglio 1994, n. 474.

ed alla difesa.

IL PRESIDENTE

Art. 2.

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Criteri

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

1. I poteri speciali sono esercitati nei casi e nei limiti,

Visti gli articoli 43, 46, 56, 58, 295, 296, del trattato

anche temporali, previsti dagli statuti delle societa© inte-

istitutivo della Comunita© europea, ratificato con legge

ressate e nel rispetto dei principi di non discrimina-

14 ottobre 1957, n. 1203;

zione, di finalizzazione agli imprescindibili motivi di

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,

con

modificazioni,

dalla

legge

30 luglio

1994,

n. 474;

interesse generale di cui all'art. 1, di idoneita© e proporzionalita© al raggiungimento di queste ultime finalita©,
nonchë nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Considerato che l'art. 2 di detto decreto prevede la
possibilita© di introdurre nello statuto di alcune societa©
una clausola che attribuisca uno o piu© diritti speciali al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Considerato che, pur essendo la scelta del passaggio
di un'impresa dal settore pubblico a quello privato di
competenza dello Stato, l'esercizio del gradimento nei
confronti dell'acquisizione di partecipazioni rilevanti
non deve ingiustificatamente limitare i diritti di libera
circolazione dei capitali e di stabilimento, riconosciuti

2. Non e© espresso il gradimento se tale diniego costituisce misura adeguata ad evitare acquisizioni azionarie che:

a)

azionarie rilevanti ai fini del controllo, diretto o indiretto, della societa©, nonchë degli obiettivi e dei programmi

all'esercizio dei poteri speciali di gradimento rispetto

b)

compromettano processi di liberalizzazione e

c)

comportino oggettivi rischi di infiltrazione di

che l'esercizio di

detti poteri speciali

deve, inoltre, essere aderente ai principi di non discriminazione, di giustificazione sulla base di imprescindi-

criminali

o

di

coinvolgimento

della

societa© in attivita© illecite;

d)

siano

lesive

della

conservazione

dei

poteri

speciali;

pubblica, la sanita© e la difesa;
Considerato

ai

scelta di privatizzazione della societa©;

e© giustificata se diretta alla tutela di fondamentali interessi dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza

limitatamente

apertura dei mercati ovvero non siano coerenti con la

organizzazioni

Considerato che la previsione dei citati poteri speciali

dell'acquirente

sti dalla presente direttiva;

ad accordi tra azionisti e di veto nei confronti di alcune
rilevanti deliberazioni sociali;

industriali

profili rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri previ-

dal citato trattato;
Considerato che analoghi principi sono applicabili

non siano trasparenti e non assicurino, comun-

que, la conoscenza della titolarita© delle partecipazioni

e)

comportino consistenti pericoli di grave pregiu-

dizio per gli interessi di cui all'art. 1, anche con riferimento a:
1) la sicurezza dei rifornimenti di materie prime

bili motivi di interesse pubblico, di idoneita© e propor-

e beni, servizi e tecnologie essenziali alla collettivita©;

zionalita© al raggiungimento dell'interesse stesso;
preventivamente

2) la continuita© dei servizi pubblici essenziali

criteri obiettivi, stabili e resi pubblici per l'esercizio di

alla collettivita© ed il mantenimento dei relativi impianti

detti poteri speciali;

e reti.

Ritenuta

l'opportunita©

di

fissare

Su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e

3. Il gradimento di cui al comma 2 e© necessario con

della programmazione economica e dell'industria, del

riferimento alla singola operazione. Il gradimento e©,

commercio e dell'artigianato;

altres|©,

necessario,

quando

la

partecipazione,

anche

attraverso singoli atti di acquisto; registri un increDecreta:

mento pari o superiore alla misura prevista dall'art. 2,

I poteri speciali di cui alle premesse sono esercitati
secondo quanto previsto dalla presente direttiva.

comma 1, lettere

a) e b), del citato decreto-legge n.

332

del 1994, convertito dalla legge n. 474 del 1994.
4. I poteri speciali diversi da quello di cui al comma 2
sono esercitati nel rispetto degli stessi criteri di cui al

Art. 1.

medesimo comma 2.

F i n a l i t a©

Roma, 4 maggio 1999

1. I poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge

Il Presidente: D'Alema

31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, hanno l'obiettivo di
salvaguardare vitali interessi dello Stato e rispondono,

99A3700
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 30 aprile 1999.
DECRETO 23 aprile 1999.
Modificazione al decreto ministeriale 27 luglio 1998, concernente

riconoscimento

di

titoli

accademico-professionali

quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri e per l'esercizio della professione.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti
per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella
scuola di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di
concorso 37/A - Filosofia e storia.

degli affari civili e delle libere professioni
IL DIRETTORE GENERALE

del personale e degli affari generali
e amministrativi
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il proprio decreto datato 27 luglio 1998, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,

5 agosto 1998 con il quale si riconosceva il titolo di

che

ûChartered

dal

sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istru-

sig. Morton Colin Douglas nel Regno Unito, quale

zione superiore che sanciscono formazioni professio-

titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli

nali di una durata minima di tre anni;

Mechanical

Engineerý,

conseguito

attua

la

direttiva

n. 89/48/CEE

relativa

ad

un

ingegneri;
Visto
Rilevato che in detto decreto nella premessa, per
mero errore materiale, si e© menzionata la necessita© di

il

decreto

ministeriale

n. 39

del

30 gennaio

1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

un tirocinio di anni due, in alternativa alla prova attitudinale, anzichë di anni uno come indicato invece nella

Visto il decreto direttoriale del 22 settebre 1998 con
quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Orti Huelin

parte motiva;

Pilar i titoli professionali conseguiti in Spagna ai fini
Vista l'istanza di correzione presentata dal Consiglio
nazionale degli ingegneri;

dell'esercizio

in

Italia

della

professione

di

docente,

subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Visti gli atti relativi al superamento della predetta
Decreta:

prova
studi

Il

decreto

datato

27 luglio 1998,

pubblicato

nella

attudinale,
di

Foggia,

trasmessi
sostenuta

dal

provveditorato

dall'interessata

agli

il 12 feb-

braio 1999;

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 5 agosto
1998 - serie generale - con il quale si riconosceva il

Decreta:

titolo di ûChartered Mechanical Engineerý, conseguito
dal sig. Morton Colin Douglas nel Regno Unito, quale
titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli

I titoli: ûLicenciado en filosofia y letrasý, sezione

ingegneri, e© modificato come segue: la frase ûla durata

geografia e storia, e ûCertificado de aptitud pedago-

del tirocinio in anni dueý e© sostituita con la frase: ûla

gicaý

durata del tirocinio in anni unoý.

Pilar, nata a Cordoba (Spagna) il 3 marzo 1965, e ine-

conseguiti

in

Spagna

dalla

sig.ra

Orti

Huelin

renti alla formazione professionale di insegnante, costiIl decreto cos|© modificato dispiega efficacia a decor-

tuiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio

rere dal 27 luglio 1998.

in

Italia

della

professione

di

insegnante

nelle

scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella
classe di concorso 37/A - Filosofia e storia.
Roma, 30 aprile 1999

Il direttore generale:
99A3701

Roma, 23 aprile 1999

Il direttore generale:

Hinna Danesi
99A3735
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DECRETO 23 aprile 1999.

- n. 109

MINISTERO DELLE FINANZE

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti

DECRETO 15 aprile 1999.

per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella
scuola di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di

Istituzione degli osservatori provinciali per l'adeguamento
degli studi di settore alle realta© economiche locali.

concorso 39/A - Geografia.

IL DIRETTORE GENERALE

Dipartimento delle entrate

IL DIRETTORE GENERALE

del personale e degli affari generali
e amministrativi

Visto l'art. 62n. 331,

bis

convertito,

del decreto-legge 30 agosto 1993,
con

modificazioni,

dalla

legge

29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'art. 10,
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
che

attua

la

direttiva

n. 89/48/CEE

relativa

ad

un

comma 11, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che prevede,

da

parte

degli

uffici

del

Dipartimento

delle

sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istru-

entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di

zione superiore che sanciscono formazioni professio-

appositi studi di settore in relazione ai vari settori eco-

nali di una durata minima di tre anni;

nomici;
Visto l'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998, con-

Visto

il

decreto

ministeriale

n. 39

del

30 gennaio

cernente

disposizioni

in

materia

di

accertamento

1998, concernente l'ordinamento delle classi di con-

riscossione,

corso nelle scuole secondarie;

mento dell'amministrazione finanziaria;

di

contrasto

all'evasione

e

di

di

funziona-

Visto l'art. 10, comma 7, della citata legge n. 146 del
Visto il decreto direttoriale del 22 settebre 1998 con

1998 che prevede l'istituzione di una commissione di

quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Orti Huelin

esperti tenuti ad esprimere, prima dell'approvazione e

Pilar i titoli professionali conseguiti in Spagna ai fini

della

dell'esercizio

parere in merito alla idoneita© degli studi stessi a rappre-

in

Italia

della

professione

di

docente,

subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

pubblicazione

dei

singoli

studi

di

settore,

un

sentare la realta© cui si riferiscono;
Visto il parere espresso dalla predetta commissione
con riferimento agli studi di settore approvati con i

Visti gli atti relativi al superamento della predetta
prova
studi

attudinale,
di

Foggia,

trasmessi
sostenuta

dal

provveditorato

dall'interessata

agli

il 12 feb-

braio 1999;

decreti del 30 marzo 1999;
Considerato che nel predetto parere la commissione
propone la istituzione di osservatori provinciali finalizzati a monitorare la fase di concreta applicazione degli
studi di settore per rilevare eventuali peculiari situazioni riguardanti singoli soggetti o loro insiemi omogenei negli specifici contesti territoriali;

Decreta:

Decreta:
I titoli: ûLicenciado en filosofia y letrasý, sezione
Art. 1.

geografia e storia, e ûCertificado de aptitud pedagogicaý

conseguiti

in

Spagna

dalla

sig.ra

Orti

Huelin

Pilar, nata a Cordoba (Spagna) il 3 marzo 1965, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio

in

Italia

della

professione

di

insegnante

nelle

scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella
classe di concorso 37/A - Geografia.

1. Sono istituiti, presso ciascuna direzione regionale
delle entrate e presso le direzioni delle entrate per le
province autonome di Bolzano e Trento, osservatori
provinciali al fine di adeguare gli studi di settore alle
realta© economiche locali.
2. Gli osservatori di cui al comma 1, con riferimento

Roma, 23 aprile 1999

Il direttore generale:

Ricevuto

alla concreta applicazione degli studi di settore approvati, hanno la funzione di:

a)

individuare

particolarita©

o

anomalie

riguar-

danti determinate attivita© anche con riferimento a spe99A3736

cifiche aree geografiche o economiche;
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rilevare informazioni utili a migliorare la capa-

cita© degli studi di settore di rappresentare la realta© cui
si riferiscono.
3. L'osservatorio provinciale provvedera©, per il tra-

MINISTERO

DEL

TESORO,

DEL

- n. 109

BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 maggio 1999.

mite della direzione regionale delle entrate, a portare
all'attenzione della commissione degli esperti, istituita
ai

sensi

dell'art. 10,

comma

7,

della

legge

8

mag-

a)

gio 1998, n. 146, le informazioni di cui alle lettere
e

b)

Approvazione del nuovo modello per la situazione dei conti
dell'Istituto di emissione.

del precedente comma 2 che, dopo una propria

valutazione, formulera© le proprie osservazioni al Ministero delle finanze.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Art. 2.

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emis1. Componenti degli osservatori provinciali sono:

a)

un

dirigente

della

direzione

regionale

sione e sulla circolazione dei biglietti di banca, appro-

delle

sive modificazioni;

entrate, con funzioni di presidente;

b)

due

funzionari

appartenenti

agli

uffici

del

Dipartimento delle entrate presenti sul territorio provinciale;

c)

due rappresentanti delle associazioni di catego-

ria piu© rappresentative in sede provinciale in ciascuno
dei settori produttivi dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;

d)

un

rappresentante

degli

ordini

professionali

degli esercenti arti e professioni economiche;

e)

un

rappresentante

degli

ordini

un

rappresentante

degli

professionali

ordini

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 10 marzo 1998,
n. 43;

Vista la nota n. 77473 del 12 aprile 1999 dell'Amministrazione

centrale

della

Considerata

zioni

per

l'opportunita©
le

dell'Istituto

situazioni
di

un

rappresentante

degli

d'Italia

di

adottare

periodiche

emissione,

-

Servizio

in

un

delle

nuovo
opera-

sostituzione

del

mod. 7 C.G. attualmente in essere;

professionali

degli esercenti arti e professioni tecniche;

g)

Banca

ragioneria;

modello

degli esercenti arti e professioni giuridiche;

f)

vato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e succes-

Decreta:

ordini

professionali
é approvato il modello di cui all'accluso schema, per
E

degli esercenti arti e professioni sanitarie.

la compilazione della situazione dell'Istituto di emis2.

Gli

osservatori

provinciali

sono

costituiti

con

provvedimento del direttore regionale delle entrate. I
componenti di cui alle lettere da

c) a g) del comma pre-

cedente sono designati, rispettivamente, dalle associazioni di categoria piu© rappresentative in sede provin-

sione (mod. 2 C.G.) da trasmettere al Ministero del
tesoro,

del

bilancio

e

della programmazione

mica, anche ai fini della pubblicazione nella

econo-

Gazzetta

Ufficiale.

ciale e dagli ordini professionali della provincia.
Lo
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale
del Dipartimento delle entrate.
4. Ai componenti degli osservatori provinciali non

schema

riportato

in

allegato

sara©

adottato

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

spetta alcun compenso.

a

partire dalla situazione dei conti al 31 gennaio 1999.

Roma, 15 aprile 1999

Il direttore generale: Romano

Roma, 5 maggio 1999

Il Ministro: Ciampi

99A3723
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é
MINISTERO DELLA SANITA

Art. 3.
Le operazioni di trapianto di cuore e cuore polmone,

DECRETO 14 aprile 1999.

devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Autorizzazione all'ospedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino

Di

Donato

dott.

Roberto,

dirigente

medico

di

Gesu© di Roma ad espletare le attivita© di trapianto di cuore e

secondo livello della divisione di cardiochirurgia dell'o-

cuore polmone da cadavere a scopo terapeutico.

spedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesu© di Roma;
Mazzera dott. Ennio, dirigente medico di primo
livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale

IL DIRIGENTE GENERALE

pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesu© di Roma;
del

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie,
Di Carlo dott. Duccio, dirigente medico di primo

risorse umane e tecnologiche in sanita© e assi-

livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale

stenza sanitaria di competenza statale

pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesu© di Roma;
Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale

Squitieri dott. Cosimo, dirigente medico di primo

pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesu© di Roma in data

livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale

3 febbraio 1997 intesa ad ottenere il rinnovo dell'auto-

pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesu© di Roma;

rizzazione all'espletamento delle attivita© di trapianto di
cuore

e

cuore

polmone

da

cadavere

a

scopo

tera-

peutico;

Carotti dott. Adriano, dirigente medico di primo
livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale
pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesu© di Roma;

Vista la relazione favorevole, in data 7 aprile 1999,

Giamberti dott. Alessandro, dirigente medico di

sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto supe-

primo livello della divisione di cardiochirurgia dell'o-

riore di sanita©;

spedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesu© di Roma;
Amodeo dott. Antonio, dirigente medico di primo

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta

livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale

alla concessione della richiesta autorizzazione;

pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesu© di Roma;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i
Albanese

prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto tera-

Visto

dott.ssa

Sonia,

dirigente

medico

di

primo livello della divisione di cardiochirurgia dell'o-

peutico;

spedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesu© di Roma.
il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di
esecuzione della sopracitata legge;

Art. 4.

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a
scopo di trapianto terapeutico;
Visto

il

decreto

del

Presidente

Il presente decreto ha la validita© di cinque anni a
decorrere dalla sua data e puo© essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto

della

Repubblica

9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento

o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il
rilascio.

recante norme sulla semplificazione del procedimento
di autorizzazione dei trapianti;

Art. 5.
All'atto della scadenza della validita©, ove non venga

Decreta:

tempestivamente

rinnovata

l'autorizzazione,

cessa

automaticamente, ogni attivita© di trapianto di cuore e

Art. 1.

cuore polmone.

L'ospedale pediatrico I.R.C.S.S. Bambino Gesu© di
Art. 6.

Roma e© autorizzato all'espletamento delle attivita© di
trapianto di cuore e cuore polmone da cadavere a scopo
terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Il

presidente

dell'ospedale

pediatrico

I.R.C.C.S.

Bambino Gesu© di Roma e© incaricato dell'esecuzione
del presente decreto.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Art. 2.

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Le operazioni di trapianto di cuore e cuore polmone,

Roma, 14 aprile 1999

debbono essere eseguite presso il comparto operatorio
del padiglione Spellmann e del comparto operatorio

Il dirigente generale: D'Ari

Pio XII dell'ospedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino
Gesu© di Roma.

99A3706
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DECRETO 23 aprile 1999.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della societa© cooperativa di consumo ûEdilizia
Oasi a r.l.ý, in Malgrate.

DECRETO 23 aprile 1999.
Scioglimento della societa© cooperativa di consumo ûAzien-

IL DIRETTORE REGGENTE

dale Arno a r.l.ý, in Oggiono.

della direzione provinciale del lavoro
di Como

IL DIRETTORE REGGENTE

della direzione provinciale del lavoro
di Como

Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2544 del codice civile;
Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della coopera-

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici
provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di societa© cooperative;

zione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici
provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di societa© cooperative;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687,

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687,

art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provin-

art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provin-

ciali del lavoro delle funzioni gia© attribuite agli uffici

ciali del lavoro delle funzioni gia© attribuite agli uffici

del lavoro e della massima occupazione;

del lavoro e della massima occupazione;
Visto

il

dispone

decreto

lo

ministeriale

scioglimento

della

Visto il verbale in data 23 gennaio 1999, di ispezione

9 marzo
societa©

1973

che

ordinaria eseguita sull'attivita© della societa© cooperativa

cooperativa

appresso indicata, da cui risulta che la medesima tro-

appresso indicata ai sensi dell'art. 2544 del codice civile

vasi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 e

con nomina del liquidatore;

art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha deposi-

Visto il decreto minsiteriale 27 gennaio 1998 che stabilisce, all'art. 2, la trasformazione del provvedimento
di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario
liquidatore in scioglimento senza nomina del commissario liquidatore tenuto conto dell'ultima situazione
patrimoniale della societa© cooperativa appresso indi-

tato nei termini prescritti i bilanci relativi a due esercizi
e non ha patrimonio da liquidare;
Visto il parere favorevole della commissione centrale
per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 datato 10 giugno 1998;

cata;
Decreta:
Decreta:
La societa© cooperativa sottoelencata e© sciolta, senza
La societa© cooperativa sottoelencata e© sciolta, senza

dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi

dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi

dell'art. 2544 del codice civile, primo

dell'art. 2544

parte

seconda,

legge

31 gennaio

legge

17 luglio 1975, n. 400:

seconda,

del

come

31 gennaio

1992

codice

civile,

modificato
e

primo

comma

dall'art. 18

dall'art. 2,

comma 1,

della
della

come
1992

modificato
e

comma,

dall'art. 18

dall'art. 2,

comma 1,

della
della

parte
legge
legge

17 luglio 1975, n. 400:
societa cooperativa di consumo ûAziendale Arno
a

r.l.ý,

con

sede

in

Oggiono

(Lecco),

costituita per

rogito del notaio Donegana Fausto in data 2 dicembre
1945, repertorio n. 2470, registro societa© n. 569, tribunale di Lecco, B.U.S.C. n. 694/35229.
Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero di
grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti,
per la conseguente pubblicazione nella

Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica.

societa© cooperativa di consumo ûEdilizia Oasi a
r.l.ý, con sede in Malgrate (Lecco), costituita per rogito
del notaio Cornelio Orlando in data 8 gennaio 1987,
repertorio n. 374352/5337, registro societa© n. 9286, tribunale di Lecco, B.U.S.C. n. 2312/243316.
Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero di
grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti,
per la conseguente pubblicazione nella

Como, 23 aprile 1999

Como, 23 aprile 1999

Il direttore reggente:
99A3702

Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica.

Buonomo

Il direttore reggente:
99A3703
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DECRETO 3 maggio 1999.
Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal

Scioglimento della societa© cooperativa ûProduttori latte di

1 gennaio 1999 per il settore agricoltura.

Bardolinoý, in Bardolino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

IL DIRIGENTE

della direzione provinciale del lavoro
di Verona

di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2544 del codice civile;
Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

l'assicurazione
lavoro

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 con il
quale si e© disposto il decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore delle societa© cooperative;

decreto

e

le

del

obbligatoria

malattie

contro

gli

professionali,

Presidente

della

infortuni

approvato

Repubblica

sul
con

30 giugno

1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982,

n. 251,

dall'art. 20

della

legge

28 febbraio

1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, e dall'art. 14 del decreto-legge 20 maggio 1993,

Visto l'accertamento ispettivo eseguito sull'attivita©
della

societa©

cooperativa

appresso

indicata

da

n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;

cui

risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Viste

le

disposizioni

dell'art. 14,

comma

7,

del

decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative

di

cui

all'art. 20

del

decreto

legislativo

del

Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre

Tenuto conto che la lettera

c) dell'art. 14 della citata

legge 19 luglio 1993, n. 243, ha stabilito che, con decorrenza dal 1 giugno 1993, per la rivalutazione delle ren-

1947;

dite agricole la rivalutazione retributiva deve fare riferiVisto il decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio
1995 contenente ûRegolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241ý;

mento al coefficiente di variazione previsto dall'art. 116
del citato testo unico;
Considerato

che,

rispetto

alla

retribuzione

media

giornaliera stabilita con decreto ministeriale 8 agosto
Tenuto conto della nota ministeriale n. 71/7 del 12

1996 e© intervenuta una variazione del 10,21 per cento,

gennaio 1999, con la quale si dispone affinchë questa

in misura, quindi, non inferiore al 10 per cento, come

direzione provveda all'emanazione del provvedimento

previsto dall'art. 20, comma 3, della legge 28 febbraio

di scioglimento senza liquidatore;

1986, n. 41;
Visti gli articoli 257 e 262 del sopra citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica

Decreta:

n. 1124/1965, e successive modificazioni;

La

seguente

cooperativa

e©

sciolta

ai

sensi

del-

Decreta:

l'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di
commissario liquidatore in virtu© dell'art. 2 della legge

Art. 1.

17 luglio 1975, n. 400:

societa©

cooperativa

ûProduttori

latte

di

Bardo-

linoý, con sede in Bardolino, piazza Matteotti, costituita per rogito notaio dott. Dies Francesco, in data
31 ottobre

1957,

repertorio

n. 1441,

registro

societa©

n. 4076, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 446/59651.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982,

Verona, 23 aprile 1999

n. 251,

dall'art. 20

della

legge

28 febbraio

1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991,

Il dirigente: Pisa

n. 412, e dall'art. 14, lettera

c),

della legge 19 luglio

1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per
la liquidazione delle rendite per inabilita© permanente e

99A3724

per morte e© fissata, per l'anno 1999, in L. 32.275.000.
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DECRETO 4 maggio 1999.
Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal
1 gennaio 1999 per il settore industria.

per morte decorrenti dal 1 giugno 1993, in favore dei
lavoratori di cui all'art. 205, comma primo, lettera

b),

del citato testo unico, e© fissata, per l'anno 1999, in

IL MINISTRO DEL LAVORO

L. 21.382.000, pari al minimale di legge previsto per i

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Art. 2.
Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per
A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi
dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'assegno
per assistenza personale continuativa e© fissato, a decorrere dal 1 gennaio 1999, in L. 704.000.

l'assicurazione
lavoro
decreto

e

le

del

obbligatoria

malattie

contro

gli

professionali,

Presidente

della

infortuni

approvato

Repubblica

sul
con

30 giugno

1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982,

n. 251,

dall'art. 20

della

legge

28 febbraio

1986, n. 41, e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412;
Viste le retribuzioni assunte a base della liquidazione
delle indennita© per inabilita© temporanea assoluta da
infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali

Art. 3.

manifestatesi negli anni 1995-1998 e definiti nei medesimi esercizi;

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della

Considerato

che,

rispetto

alla

retribuzione

media

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dal-

giornaliera stabilita con decreto ministeriale 8 agosto

l'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi

1996, e© intervenuta una variazione del 10,21 per cento,

dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e del-

in misura, quindi, non inferiore al 10 per cento, come

l'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'assegno

previsto dall'art. 20, comma 3, della legge 28 febbraio

una volta tanto da corrispondere, in caso di morte

1986, n. 41;

per

infortunio

o

malattia

professionale,

agli

aventi

diritto e© fissato, a decorrere dal 1 gennaio 1999, in

Decreta:

L. 2.821.000.

Art. 1.
A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposiArt. 4.

zioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato

Per

far

fronte

all'onere

derivante

dalla maggiore

spesa per la riliquidazione delle rendite di cui al presente decreto, che non trova copertura nelle disponibilita© economico-patrimoniali della relativa gestione, e©
stabilita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, un'addizionale nella misura del 24 per cento sui contributi, dovuti
dai lavoratori autonomi di cui all'art. 205, lettera

b),

del decreto del Presidente della Repubblica numero
1124/1965, e successive modificazioni ed integrazioni,
e un'addizionale nella misura del 9 per cento sui contributi dovuti per i lavoratori dipendenti.

con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982,

n. 251,

dall'art. 20

della

legge

28 febbraio

1986, n. 41 e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, la retribuzione media giornaliera e© fissata in
L. 101.819 ai fini della determinazione del massimale e
del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, per l'anno 1999, nella misura di
L. 39.709.000 e di L. 21.382.000;
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione
marittima e della pesca marittima il massimale della
retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in
L. 57.182.000 per i comandanti e per i capi macchinisti,

Roma, 3 maggio 1999

in L. 48.445.000 per i primi ufficiali di coperta e di

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale

Bassolino

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

p.

macchina e in L. 44.077.000 per gli altri ufficiali.
Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal
penultimo comma del citato art. 116 e successive modificazioni, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:
anno 1995 e precedenti: 1,1021;

Pennacchi

anno 1996: 1,0735;
anno 1997: 1,0359;
anno 1998 ed oltre: 1,000.

99A3704
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Visto

Art. 2.
il
A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della

quale

delle

il

decreto

sono

varieta©

ministeriale

state
di

denominate:

l'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e ai sensi del-

tipo di ibrido ûHSý;

della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'assegno per assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1 gennaio 1999, e© fissato in L. 704.000 mensili.

1999

registro

nazionale

agrarie

le

ûPampisý,

varieta©

con

di

mais

identificate

come

Ritenuto, la necessita© di modificare il decreto ministeriale 4 febbraio 1999 in quanto le varieta© di mais
denominate ûLepreý e ûPampisý devono essere identifi-

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 11
30 dicembre

e

febbraio

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri

A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della

legge

ûLepreý

4

nel

cate come tipo di ibrido ûHTý;

Art. 3.

della

iscritte

specie

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 11

Serie generale - n. 109

1991,

n. 412,

l'assegno

una

volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infor-

in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione

dell'organizzazione

delle

amministrazioni

pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421;
Visto

il

decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80,

tunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a

recante: ûNuove disposizioni in materia di organizza-

decorrere dal 1 gennaio 1999, e© fissato in L. 2.821.000.

zione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

Roma, 4 maggio 1999

giurisdizione

amministrativa,

emanate

in

attuazione

dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale

Bassolino

Decreta:
Articolo unico

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
Nel decreto ministeriale 4 febbraio 1999, in corri-

e della programmazione economica

Pennacchi

spondenza

delle

varieta©

ûLepreý

e

ûPampisý,

nella

colonna tipo, e© eliminata ûHSý ed inserita ûHTý.
99A3705

Il presente decreto sara© inviato all'organo di controllo ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

MINISTERO

Repubblica italiana.

PER LE POLITICHE AGRICOLE
Roma, 31 marzo 1999
DECRETO 31 marzo 1999.

Il direttore generale:

Modificazione al decreto ministeriale 4 febbraio 1999 concernente l'iscrizione di varieta© di specie agrarie nel relativo

Di Salvo

99A3708

Registro nazionale.

DECRETO 13 aprile 1999.

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

Modificazioni al decreto ministeriale 4 febbraio 1999 concernente cancellazione di varieta© di specie agrarie ed ortive dai
relativi Registri nazionali.

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita© sementiera ed in particolare l'art. 24 che

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie
di coltura, dei registri di varieta© aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta© stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre

1972,

pubblicato

nella

Gazzetta

Ufficiale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina

dell'attivita©

sementiera,

in

particolare

l'art. 19

della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973,

che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura,

con il quale sono stati istituiti i registri di varieta© di

dei registri di varieta© aventi lo scopo di permettere

cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

l'identificazione delle varieta© stesse;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
recante:

ûConferimento

alle

regioni

delle

funzioni

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare
gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei regi-

amministrative in materia di agricoltura e pesca e rior-

stri di varieta© di specie di piante ortive e la loro istitu-

ganizzazione dell'Amministrazione centraleý;

zione obbligatoria;
ö 36 ö

GAZZETTA UFFICIALE

12-5-1999

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

- n. 109

Decreta:

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istitui-

Articolo unico

sce i registri delle varieta© di specie di piante ortive;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
recante:

ûConferimento

alle

regioni

delle

funzioni

Il

decreto

ministeriale

4

febbraio

1999,

recante:

amministrative in materia di agricoltura e pesca e rior-

ûCancellazione di varieta© di specie agrarie ed ortive

ganizzazione dell'Amministrazione centraleý;

dai relativi registri nazionali delle varieta©ý, pubblicato
nella

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1999 recante:
ûCancellazione di varieta© di specie agrarie ed ortive

a)

dai relativi registri nazionali delle varieta©ý, pubblicato
nella

Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale
all'art. 1:

1) dopo la specie

della Repubblica italiana n. 49

del 1 marzo 1999, in particolare l'art. 1, per la parte

della Repubblica italiana n. 49

del 1 marzo 1999, e© modificato come segue:

specie

bietola da orto;

relativa alle cancellazioni di varieta© di bietola da coste

2) le

varieta©

bietola da coste

denominate

Crosby,

e© inserita la

Green

top

e di cavolo broccolo, e l'art. 2, per la parte relativa al

bunching, Quarantina di Brescia e Red pack, elencate

riferimento alle varieta© per le quali viene concessa la

sotto la specie

certificazione,

cate sotto la specie

il

controllo

e

la

commercializzazione

fino al 30 giugno dell'anno 2000;

bietola da coste, sono cancellate ed elenbietole da orto;

3) la varieta© denominata Di Verona mezzo pre-

Ritenuta la necessita© di modificare il citato decreto

coce, elencata sotto la specie
lata ed inserita sotto la specie

ministeriale 4 febbraio 1999 nelle parti sopra citate;

cavolo broccolo, e© cancelcavolfiore dopo la varieta©

Arctic;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la

b)

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri
zazione

dell'organizzazione

delle

amministrazioni

pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421;
Visto

il

all'art. 2:
la scritta ûdal

in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionaliz-

precedente art. 2ý e©

Il presente decreto sara© inviato all'organo di controllo ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella

decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80,

sostituita

dalla scritta ûdal precedente art. 1ý.

Gazzetta Ufficiale

della

Repubblica italiana.

recante: ûNuove disposizioni in materia di organizzaRoma, 13 aprile 1999

zione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub-

Il direttore generale:

bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione

amministrativa,

emanate

in

attuazione

dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý;

Di Salvo

99A3707

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
é PER LE GARANZIE
AUTORITA

b),

Visto l'art. 1, comma 6, lettera

n. 9), della legge

31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorita© per

NELLE COMUNICAZIONI

le garanzie nelle comunicazioni;
PROVVEDIMENTO 6 maggio 1999.
Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni suppletive della Camera dei
deputati nel collegio uninominale n. 24 della circoscrizione
Lombardia 2 e nel collegio uninominale n. 7 della circoscrizione
Puglia fissate per il giorno 27 giugno 1999.

Ritenuta la necessita© di provvedere, relativamente
alle elezioni suppletive anzidette, alla definizione delle
modalita© e dei contenuti della comunicazione di cui
all'art. 1,

comma

2,

della

legge

10 dicembre

1993,

n. 515, nonchë alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parita© nelle concrete
modalita©

di

utilizzazione

degli

spazi

di

propaganda

é PER LE GARANZIE
L'AUTORITA

sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffu-

NELLE COMUNICAZIONI

sione sonora e televisiva e per assicurare il concreto
conseguimento degli obbiettivi di parita© di trattamento

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina

delle

campagne

elettorali

per

l'elezione

alla

anche nei programmi e servizi di informazione elettorale dei programmi radiotelevisivi;

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;
Rilevato che per il giorno 27 giugno 1999. sono stati

Ritenuta la necessita© di provvedere altres|© alla defini-

della

zione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi

Camera dei deputati nel collegio uninominale numero

delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elet-

24 della circoscrizione Lombardia 2 e n. 7 della circo-

torale

scrizione Puglia;

radiodiffusione sonora e televisiva;

convocati

i

comizi

per

le

elezioni

suppletive
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propa-

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autono-

ganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quanti-

mamente determinate per ogni singola testata secondo

tativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia

i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 4, nonchë le even-

di pubblicita© commerciale;

tuali condizioni di gratuita©;

Ritenuta

delle

trasmissioni

di

d) ogni

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quoti-

eventuale

ulteriore

circostanza

od

ele-

mento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

diane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste,

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine

aventi diffusione nei comuni di cui all'elenco allegato

locali di testate a diffusione nazionale, tale intenden-

nonchë le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione

dosi ai fini del presente atto le testate con diffusione

negli stessi comuni;

pluriregionale,

dovranno

indicarsi

distintamente

le

tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali
nonchë, ove diverse, le altre modalita© di cui al prece-

Dispone:

dente comma.

Titolo I

4. Il comunicato puo© essere pubblicato piu© volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimita© della diffu-

Capo I

sione di propaganda per la consultazione elettorale nel

Propaganda elettorale

periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato
rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e

Art. 1.

salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate
periodiche, la diffusione di propaganda non puo© avere

Comunicazione preventiva

inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pub1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di

blicazione del comunicato preventivo.

edizioni locali di questi, con diffusione che si estende
ai comuni di cui all'elenco allegato che intendono dif-

Art. 2.

fondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti
Codice di autoregolamentazione

la data della votazione, propaganda elettorale per le
elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi
uninominali n. 24, della circoscrizione Lombardia 2 e
n. 7, della circoscrizione Puglia fissate per il giorno
27 giugno 1999, sono tenuti, a dare notizia dell'offerta
dei relativi spazi entro il giorno 24 maggio 1999, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa
testata

interessata

alla

diffusione

della

propaganda.

Per la stampa periodica si tiene conto della data di
effettiva

distribuzione

e

non

di

quella

di

copertina.

Ove in ragione della periodicita© della testata non sia
stato

possibile

pubblicare

su

di

questa,

nel

termine

anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di
propaganda non potra© avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato,

nel

termine

prescritto

e

nei

modi

di

cui

al

comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare
per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda,

un

apposito

codice

di

autoregolamentazione

per assicurare che gli spazi disponibili siano equamente
distribuiti tra tutti i soggetti interessati che ne facciano
richiesta nei termini stabiliti.
2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a
disposizione

di

chiunque

intenda

prenderne

visione,

nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di
cui

all'art. 1,

deve

essere

inviato

all'Autorita©

per

le

garanzie nelle comunicazioni a richiesta di questa, in
qualunque momento, e deve essere comunque conseré in facolta© degli editori pubblicare
vato dagli editori. E
il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

analoga diffusione.
Art. 3.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato

Modalita© dei messaggi di propaganda

con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalita© grafiche, e deve precisare:

1. I messaggi di propaganda debbono essere chiara-

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di auto-

mente riconoscibili, anche per specifica collocazione,

regolamentazione per la definizione degli spazi disponi-

secondo modalita© uniformi per ciascuna testata e deb-

bili nonchë delle condizioni generali dell'accesso, con

bono recare l'indicazione del loro committente.

indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della
redazione della testata e degli uffici della concessiona-

Art. 4.

ria di pubblicita© presso cui il codice di autoregolamen-

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

tazione e© depositato;
b) le condizioni temporali di prenotazione degli

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie

spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rap-

scale

portato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro

mente definite dalla stampa in funzione della diversita©

il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le
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tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale

la cessione di spazi autogestiti e/o attraverso la realiz-

sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispet-

zazione di appositi programmi, sono tenuti a dare pre-

tive politiche tariffarie, in misura comunque non ecce-

ventiva notizia entro il giorno 24 maggio 1999, dell'of-

dente il limite rappresentato dal valore piu© alto tra il

ferta dei relativi spazi e/o dei programmi al riguardo

quaranta per cento della tariffa massima e il settanta

previsti, attraverso un apposito comunicato mandato

per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse

in onda sulla stessa emittente cui gli spazi o i pro-

categorie di pubblicita©, sulla testata medesima. Si esclu-

grammi si riferiscono. Tale comunicato deve essere dif-

dono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo

fuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore

per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicita© edito-

ascolto e deve precisare:

riali.

a)

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicita©, la tariffa

l'avvenuta predisposizione di un codice di auto-

per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non

regolamentazione per la predeterminazione di tutti gli

puo© eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per

spazi da cedere e/o dei programmi da realizzare (tavole

cento della tariffa medesima.

rotonde,

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti
alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni
di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonchë, eventualmente, per i diversi giorni della
settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

di miglior favore praticate ad uno di essi.

stampa,

tribune

e

quant'altro),

l'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero
di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della
concessionaria di pubblicita© presso cui il codice e© depositato;

b)

4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che
richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni

conferenze

nonchë per la definizione delle condizioni generali del-

le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione

date al codice di autoregolamentazione;

c)

5. Ogni editore e© tenuto a far verificare in modo

le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda,

documentale a qualunque interessato, a richiesta, le

come

condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propa-

emittente

ganda nonchë i listini in relazione ai quali ha determi-

l'art. 10, nonchë le eventuali condizioni di gratuita©;

autonomamente
secondo

i

determinate

criteri

e

nei

per

limiti

ogni

singola

stabiliti

nel-

nato le tariffe per gli spazi medesimi.

d)

Capo II

le condizioni temporali di prenotazione degli

spazi autogestiti ovvero di accettazione dell'invito a

Pubblicita© elettorale

partecipare ai programmi di propaganda, con puntuale

Art. 5.

golo giorno di trasmissione, entro il quale la prenota-

indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni sin-

Divieto di pubblicita© elettorale

zione o l'accettazione debbono intervenire;

e)

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione

ogni

eventuale

ulteriore

circostanza

ed

ele-

e© vietata, ai sensi dell'art. 2, della legge 10 dicembre

mento rilevante per la fruizione degli spazi e/o dei pro-

1993, n. 515, la pubblicita© elettorale.

grammi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo,

2. Si considerano forme di pubblicita© vietata le inser-

rapportato

ad

ogni

singolo

giorno

di

trasmissione,

zioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni

entro il quale e© possibile presentare l'eventuale mate-

e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur

riale autoprodotto relativo agli spazi gia© prenotati.

succinta, presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una critica motivata nei

2. L'indicazione di cui al comma 1, lettera

c),

puo©

essere sostituita con la precisazione che le tariffe per

confronti dei competitori.

l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiun-

Titolo II

que voglia prenderne visione presso la sede legale e

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

presso le sedi operative dell'emittente nonchë presso
gli uffici delle concessionarie di pubblicita©.

Propaganda elettorale

3. Il comunicato puo© essere trasmesso piu© volte ed

Art. 6.

essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta oppor-

Comunicazione preventiva

tuna.

1. I soggetti che svolgono attivita© radiotelevisiva con

4. La trasmissione del comunicato preventivo costi-

diffusione che si estende ai comuni di cui all'elenco alle-

tuisce condizione pregiudiziale di legittimita© della diffu-

gato, qualora intendano trasmettere a qualunque titolo,

sione di propaganda per la consultazione elettorale nel

nei trenta giorni precedenti quello della votazione, pro-

periodo considerato nel comma 1. In caso di mancato

paganda

della

rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1, la

Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 24 della

diffusione di propaganda non puo© avere inizio che dal

circoscrizione Lombardia 2 e n. 7 della circoscrizione

quinto giorno successivo alla data di trasmissione del

Puglia fissate per il giorno 27 giugno 1999, attraverso

comunicato preventivo.

elettorale

per

le

elezioni

suppletive
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3. Ogni emittente risponde direttamente delle viola-

Art. 7.

zioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in con-

Codice di autoregolamentazione

temporanea.

per le trasmissioni di propaganda
1. I soggetti di cui all'art. 6, sono tenuti a determi-

Art. 9.

nare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della
loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di

Modalita© delle trasmissioni di propaganda

propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare, nell'offerta di spazi autogestiti e
nella realizzazione di programmi, il rispetto del principio della parita© di opportunita© per tutti i competitori
interessati.

1. I programmi di propaganda elettorale possono
realizzarsi nelle formule e nelle modalita© definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione alla struttura
ed ai tempi relativi, consentano, in condizioni di parita©,

2. Il codice di autoregolamentazione, con riguardo ai

una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da

trenta giorni precedenti la data della votazione, deve,

parte dei singoli competitori. I programmi di propa-

in

ganda elettorale, anche se di breve durata, debbono

particolare,

indicare

complessivamente

i

programmi

previsti

e/o

di

propaganda

determinare

gli

spazi

3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a
disposizione

di

chiunque

intenda

prenderne

essere introdotti da un'indicazione della relativa natura
e debbono avere autonomia nell'ambito del palinsesto.

complessivamente disponibili per la propaganda.

visione

2. Gli spazi di propaganda debbono essere segnalati
come tali.

presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione
preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere conservato dall'emittente.
4. Entro il giorno 25 maggio 1999, i soggetti che svolgono

attivita©

radiotelevisiva

in

ambito

nazionale

inviano all'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni
copia del codice di autoregolamentazione. Nel caso di
mancato rispetto del termine per il comunicato preventivo

di

cui

all'art. 6,

fermo

quanto

disposto

nel

comma 4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamentazione

deve

3. Le trasmissioni di propaganda elettorale relativo
allo

essere

inviato

all'Autorita©

entro

il

giorno successivo a quello in cui viene diffuso il comunicato preventivo.

stesso

collegio uninominale

debbono

andare

in

onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella
loro rispettiva articolazione il criterio di parita©. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative,
con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della
trasmissione.
4. I soggetti di cui all'art. 6, anche attraverso un eventuale

responsabile

delle

trasmissioni

di

propaganda,

sono tenuti a far osservare le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque che ven-

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti
che svolgono attivita© radiotelevisiva in ambito locale

gano rispettati i principi di lealta© e correttezza del dialogo democratico.

inviano copia del codice di autoregolamentazione al
competente comitato regionale per i radiotelevisivi. In
caso

di

invio

del

codice

di

Art. 10.

autoregolamentazione

all'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni, non

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti
del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il
silenzio dell'Autorita© non implica verifica di legittimita©
del

codice,

che

rimane

riservata

al

momento

della

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda
elettorale
secondo

segnalazione di eventuali violazioni.

sono
le

determinate

rispettive

da

politiche

ciascuna
tariffarie,

emittente,
in

misura

comunque non eccedente il limite rappresentato dal
trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per

Art. 8.

la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicita© tabellare commerciale.

C i r c u i t i
1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque
denominati sono considerate, ai fini del presente atto,
come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio
costituito per la gestione del circuito o in difetto le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti,
in particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 7,
comma 4.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di
spazi di propaganda le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.
3. Ogni soggetto di cui all'art. 6 e© tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque
interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici
dell'Amministrazione delle comunicazioni le condizioni

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito,

praticate per l'accesso agli spazi di propaganda eletto-

per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni

rale nonchë i listini in vigore per la cessione degli spazi

previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di

di pubblicita© in relazione ai quali ha determinato le

cui all'art. 7, comma 5.

tariffe per l'accesso agli stessi spazi di propaganda.
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tata ad immagini commentate senza brani in voce dei

Pubblicita© elettorale

soggetti anzidetti e sia garantita la corretta e neutrale

Art. 11.

dei fatti e degli eventi da riprendere, per quanto in par-

Divieto di pubblicita©

ticolare riguarda manifestazioni o comizi, deve rispon-

rappresentazione delle posizioni espresse; la selezione

dere ad un criterio di pari opportunita© per le diverse

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione

parti impegnate nella competizione elettorale nell'arco

e© vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre

dell'intero ciclo dei servizi trasmessi a decorrere dal

1993, n. 515, la pubblicita© elettorale.

trentesimo giorno precedente la data della votazione.

2. Si considerano forme di pubblicita© vietata, oltre
agli spot:

a)

le trasmissioni contenenti esclusivamente ele-

menti di spettacolarizzazione, scene artificiosamente
accattivanti anche per la non genuinita© di eventuali prospettazioni

informative,

slogan,

inviti

al

voto

non

accompagnati da un'adegnata ö ancorchë succinta ö
presentazione politica di candidati e/o di programmi
e/o di linee;

b)

2. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini
della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse forze politiche
impegnate nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la
liberta© di commento e di critica che, in una chiara
distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi
comunque il rispetto delle persone.

le trasmissioni che usano, attraverso elementi

atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione
indicate sotto la lettera

a)

per offrire esclusivamente

3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale
realizzati

con

l'intervento

esclusivo

degli

operatori

della comunicazione le emittenti radiotelevisive sono

un'immagine negativa dei competitori.

tenute a garantire la parita© di trattamento tra i diversi

Capo III

competitori nonchë la completezza e l'imparzialita© dell'informazione.

Programmi e servizi informativi

4. Nel complesso dei programmi e dei servizi infor-

Art. 12.

mativi elettorali relativi allo stesso collegio uninomi-

Programmi e servizi informativi; altri programmi

nale a ciascun competitore deve essere assicurata la

1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la
data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di
informazione, anche non elettorale, riconducibili alla
responsabilita© di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati,
esponenti di partiti e movimenti politici, membri del
Governo,

delle

giunte

e

dei

consigli

regionali

della

Lombardia e della Puglia, delle giunte e dei consigli
provinciali
allegato,

e©

e

comunali

comuni

esclusivamente

di

cui

nei

all'elenco

limiti

nelle fasce orarie della messa in onda. Un'equa distribuzione del tempo deve essere particolarmente osservata
negli ultimi giorni prima della votazione. La selezione
del pubblico, ove sia ammesso, nelle trasmissioni in cui
partecipano i candidati o i rappresentanti delle forze
politiche in competizione, deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Il conduttore
ha il dovere di curare che durante la trasmissione il
pubblico mantenga un contegno corretto.

della

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi

esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita©

in relazione ai programmi e servizi informativi, e© vie-

dell'informazione. In particolare:

tata la presenza dei soggetti di cui al comma 1 in tutte

a)

ammessa

dei

stessa misura globale di tempo senza disuguaglianza

la presenza di candidati, esponenti di partiti e

le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di pro-

movimenti politici, membri del Governo e© ammessa

paganda elettorale. Non si considera presenza in tra-

solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare una

smissione la ripresa dei soggetti anzidetti nel corso di

corretta informazione su fatti o eventi di interesse gior-

una telecronaca o di un programma di intrattenimento

nalistico,

ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnica-

non

attinenti

alla

competizione

elettorale,

mente

legati all'attualita© della cronaca;

b)

la presenza dei membri delle giunte e dei consi-

gli regionali nonchë delle giunte e dei consigli provinciali e comunali e© ammessa qualora sia esclusivamente
riferita a fatti o eventi di rilevanza locale non attinenti
alla competizione elettorale;

c)

non

evitabile

senza

pregiudizio

dell'integrita©

della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.
é fatto comunque divieto a registi, a conduttori ed
6. E
ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel
contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni

puo© essere mandata in onda la ripresa in diretta

di voto o manifestare proprie preferenze di voto.

o registrata di fatti o eventi di cui siano partecipi i sog-

a)

b),

che attengano alla

7. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 si inten-

competizione elettorale o comunque rilevino ai fini di

dono ricompresi nei fatti od eventi di interesse giornali-

questa, al limitato scopo di assicurare la completezza

stico legati all'attualita© della cronaca, limitatamente ai

dell'informazione,

una

tre giorni immediatamente successivi, anche gli esiti di

durata commisurata a quella media delle altre notizie

altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco tempo-

recate dalla stessa trasmissione informativa, sia limi-

rale considerato dal presente atto.

getti indicati nelle lettere

sempre

e

che

la

ripresa

abbia
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2. Nei casi di ritenute violazioni da parte di un'emit-

Disposizioni generali

tente avente sede o domicilio eletto nell'area di competenza, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi
la

Art. 13.

richiama

al

rispetto

della

normativa,

raccoglie

i

necessari elementi di valutazione e riferisce senza indu-

Conservazione delle registrazioni

gio all'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni ai
fini delle conseguenti determinazioni di competenza,

1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a conservare
la registrazione della comunicazione preventiva di cui
allo stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attivita©

fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle
condizioni

economiche

e

patrimoniali

dell'emittente

medesima.

radiotelevisiva con diffusione nei comuni di cui all'e-

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti dei

lenco allegato sono tenuti a conservare le registrazioni

comitati regionali i gruppi della Guardia di finanza

della totalita© dei programmi trasmessi sino al giorno

inviano direttamente ad essi, senza indugio, le denunce

della votazione per i tre mesi successivi a tale data,

ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domici-

salvo comunque l'obbligo di conservare sino alla con-

lio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corre-

clusione

dandole

del

procedimento

le

registrazioni

dei

pro-

grammi in ordine ai quali, nell'anzidetto termine, sia
stata notificata contestazione di violazione della normativa

recata

dalla

legge

10 dicembre

1993,

n. 515,

ovvero delle prescrizioni della commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni del presente atto.

della

relativa

registrazione

dei

programmi

denunciati.
4. I responsabili degli organi periferici del Ministero
delle comunicazioni segnalano senza indugio all'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni le violazioni
delle norme di cui al comma 1, lettera

d), e collaborano,

a richiesta, anche con i comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi ai quali inviano, comunque, copia delle
segnalazioni dirette all'Autorita© per le garanzie nelle

Art. 14.

comunicazioni.

Compiti dei comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi

Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA

1. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi
delle regioni Lombardia e Puglia assicurano la corretta

QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA

ed uniforme applicazione della normativa e provve-

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

dono a:

a)
delle

Art. 15.

Accesso agli spazi di propaganda

verificare i modi di definizione dei calendari

trasmissioni

di

propaganda,

anche

secondo

le

eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero

1. La concessione di uno spazio per propaganda elet-

dei soggetti politici interessati, nonchë il rispetto dei

torale ad un candidato determina, in applicazione delle

calendari medesimi;

disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'ob-

b)

presenziare agli eventuali sorteggi previsti per

la definizione

dell'ordine

di successione

dei soggetti

politici interessati nelle varie trasmissioni, nonchë ad
ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregola-

bligo di consentire a tutti gli altri candidati che siano
impegnati nella competizione elettorale nel medesimo
collegio uninominale, l'accesso ad analogo spazio di
propaganda elettorale ad identiche condizioni.

mentazione delle singole emittenti per la disciplina di
qualsiasi

altro

aspetto

delle

trasmissioni

di

Art. 16.

propa-

ganda;

c)

Divieto di propaganda
verificare la corretta e trasparente applicazione

dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la

per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni realiz-

votazione e© vietata qualsiasi forma di propaganda oltre

zate nelle forme della conferenza stampa;

che di pubblicita©.

d)

verificare

il

rispetto

delle

disposizioni

degli

Art. 17.

articoli 1 e 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, non-

Sondaggi

chë delle disposizioni dettate per la concessionaria del
servizio pubblico dalla commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevi-

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993,

sivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere

n. 515, nei quindici giorni precedenti la data della vota-

regionale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza

zione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, e© vie-

privata con il presente atto.

tato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati
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di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, l'Autorita©

orientamenti politici e di voto degli elettori anche se

per le garanzie nelle comunicazioni, in caso di viola-

effettuati

del

zioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida imme-

divieto anzidetto. La violazione del divieto, se com-

anteriormente

alla

data

di

decorrenza

diatamente al ripristino delle condizioni dovute, indi-

messa durante lo svolgimento delle votazioni, e© sanzio-

cando il termine e le modalita© della relativa attuazione.

nata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4,

Ove nel termine assegnato, che non puo© comunque

della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito

eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza,

dall'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, con-

l'Autorita© adotta un provvedimento impeditivo dell'at-

vertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127.

tivita© di radiodiffusione e, nei casi piu© gravi, segnala la

2. Fermo il divieto di cui al comma 1, nel periodo
precedente a quello ivi considerato la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve
essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della
cui veridicita© e© responsabile il soggetto che realizza il

situazione

al

Ministro

delle

comunicazioni

per

la

revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso
di violazione reiterata l'Autorita© puo© adottare i provvedimenti impeditivi dell'attivita© di radiodiffusione senza
necessita© di ulteriore diffida.

sondaggio:

a)

Art. 19.

soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se

realizzato con altri, le collaborazioni di cui si e© avvalso;

b)

committente e acquirenti;

c)

numero delle persone interpellate e universo di

Organi ufficiali dei partiti
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 10 dicem-

riferimento;

bre 1993, n. 515, le disposizioni sul divieto di pubblicita©

d)

e sulle condizioni di parita© non si applicano agli organi

metodo di raccolta delle informazioni e di ela-

borazione dei dati;

ufficiali di stampa e radiofonica dei partiti e movimenti
politici.

e)

domande rivolte;

f)

percentuale delle persone che hanno risposto a

ciascuna domanda;

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che
risulta registrato come tale presso la cancelleria del tri-

g)

criteri seguiti per la formazione del campione;

h)

date in cui e© stato realizzato il sondaggio.

bunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella
testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano

politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a

anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che

fornire con tempestivita© all'Autorita© per le garanzie

indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

nelle

4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto e© vietata
la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di inviti,
rivolti al pubblico o a soggetti selezionati anche nel
corso di inchieste giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze
di voto ovvero i propri orientamenti politici.

comunicazioni

le

indicazioni

al

riguardo

necessarie.
3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica

che

risulti

registrata

come

organo

del

partito

presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti
indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale
del partito o del movimento politico. I partiti ed i movi-

1.

Le

Art. 18.

menti politici sono tenuti a fornire con tempestivita©

Repressione delle violazioni

all'Autorita© per le garanzie nelle comunicazioni ed al

sanzioni

amministrative

comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territo-

pecuniarie

stabilite

dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come
modificato

dall'art. 1,

comma

23,

del

rialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

decreto-legge
Art. 20.

23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per la violazione della legge medesima
ovvero

delle

disposizioni

dettate

dalla

Rettifiche

commissione

parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per
la

delle

1. Al fine di tutelare il preminente interesse alla tra-

disposizioni dettate con il presente atto, non sono evita-

concessionaria

del

servizio

pubblico

ovvero

sparenza ed alla correttezza della competizione eletto-

bili con il pagamento in misura ridotta previsto dal-

rale,

l'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si

radiotelevisive

applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali

mente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8,

sono state commesse le violazioni qualora ne venga

della legge 2 febbraio 1948, n. 47, e dall'art. 10 della

accertata la corresponsabilita©.

legge 6 agosto 1990, n. 223.
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Vista

la

deliberazione

della

giunta

- n. 109

regionale

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto:
1. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ûIndividuazione

delle

aree

di

particolare

interesse

ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;
Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione

Napoli, 6 maggio 1999

Il presidente: Cheli

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati
ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-

bis,

della

legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le

öööööö

aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a
specifico

e

motivato

provvedimento

amministrativo

Allegato ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ope legis in forza

degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 ago-

ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA DEI DEPUTATI

sto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il

a)

Collegio uninominale n. 24 della circoscrizione Lombardia 2:

vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato

ter

dei luoghi previsto dall'art. 1-

Borgosatollo;
Brescia (Fiumicello, Primo Maggio, Fornaci, Chiesanuova, Villaggio Sereno, Don Bosco, Folzano, Lamarmora, Porta Cremona,
Bettole-Buffalora, Caionvico, Sant'Eufemia, Brescia Antica, Centro
Storico Nord, Centro Storico Sud, San Polo);

Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto ûCriteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex

Flero;

art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realiz-

San Zeno Naviglio.

b)

della legge 8 agosto

1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

zazione di opere insistenti su aree di particolare interesse

Collegio uninominale n. 7 della circoscrizione Puglia:

ambientale

individuate

dalla

regione

a

norma

della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione

Lecce;

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;

San Cesario di Lecce;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971

Surbo.

del
99A3725

27

maggio

1992,

con

la

quale

si

ravvisa

l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7, della legge 29 giugno
1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione
della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di

REGIONE LOMBARDIA

riconosciuta rilevanza economico-sociale;
DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

31 marzo 1999.

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione
n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'am-

di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

bito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta

l'art. 3, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cos|©

regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione

come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giu-

straordinaria di un fabbricato da parte della sig.ra Mariella

gno 1997, n. 18;

Pinoli. (Deliberazione n. VI/42283).

Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto
LA GIUNTA REGIONALE

ûApprovazione di rettifiche, integrazioni e correzioni
di errori materiali agli elaborati del progetto di piano

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela
delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di ese-

territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L.
n. VI/30195 del 25 luglio 1997ý;

cuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357;

Rilevato che, in base al citato D.G.R.L. n. 3859/85
il

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repub-

vincolo

ter

all'art. 1-

temporaneo

di

immodificabilita©

di

cui

della legge n. 431/1985 opera sino all'en-

blica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate

trata in vigore del piano territoriale paesistico regionale

alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministra-

e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto,

tive in materia di protezione delle bellezze naturali;

allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare

ter;

l'art. 1-

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985,
n. 57,

cos|©

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir

come

modificato

regionale 9 giugno 1997, n. 18;

dall'art.

18

della

legge

ter

meno il regime di cui all'art. 1-

della legge n. 431/

1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita© dello stralcio con il piano adottato, in quanto
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lo stralcio, come indicato nel D.G.R.L. n. 31898/88,

2) di

costituisce una sorta di anticipazione del piano paesi-

disposto

stico stesso;

riale

ridefinire,
al

n. 3,

in

precedente

individuato

conseguenza
punto

con

la

1),

dello

stralcio

l'ambito

territo-

predetta

deliberazione

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza
di

una

improrogabile

necessita©

di

realizzare

opere

di particolare rilevanza pubblica, ovvero economicosociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza
assoluta di immodificabilita©, puo© predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato

dalla

delibera

n. 3859/85,

nel

quale

3) di

pubblicare

la

presente

deliberazione

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi
dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e
nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come
previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale
27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.

siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia
Milano, 31 marzo 1999

ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali
da assicurare una valutazione del patrimonio paesi-

Il segretario:

stico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Sala

99A3726

Preso atto che il dirigente del servizio proponente
riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:
DELIBERAZIONE

che in data 11 marzo 1999, e© pervenuta l'istanza del

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

31 marzo 1999.

comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio
delle aree ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985
da parte della sig.ra Mariella Pinoli per manutenzione
straordinaria fabbricato in localita© Cava del Gesso;
che

dalle

funzionario

risultanze

competente,

dell'istruttoria
cos|©

come

svolta

risulta

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esino Lario dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un collettore fognario da Cainallo alla rete fognaria

dal

dalla

-

1

lotto,

da

parte

del

comune

medesimo.

(Deliberazione

n. VI/42284).

relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilita© tali da giu-

LA GIUNTA REGIONALE

stificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter
della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessita© di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali

delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357;
Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repub-

ed

blica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate

urgenza tali che la giunta regionale non puo© esimersi

alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministra-

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestio-

tive in materia di protezione delle bellezze naturali;

ad

essa

sottesi,

i

quali

rivestono

una

rilevanza

nali correlati al particolare regime di salvaguardia cui
l'area in questione risulta assoggettata;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare
l'art. 1-ter;

Dato atto che la presente deliberazione non e© sog-

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985,
cos|©

getta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della

n. 57,

legge del 15 maggio 1997, n. 127;

regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Vista

Tutto cio© premesso;

la

come

modificato

deliberazione

dall'art.

della

18

della

giunta

legge

regionale

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto:
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

ûIndividuazione

delle

aree

di

particolare

interesse

ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;
Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione
Delibera:

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati
ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predi-

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in pre-

sposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis della

messa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Son-

legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le

drio), foglio n. 61, mappale n. 442, dall'ambito territo-

aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a

riale n. 3, individuato con deliberazione della giunta

specifico

regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manu-

ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ope legis in forza

tenzione straordinaria fabbricato;

degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agoö 45 ö
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- n.

sto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il

da assicurare una valutazione del patrimonio paesi-

vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato

stico-ambientale conforme all'adottato piano territo-

dei luoghi previsto dall'art. 1-

riale paesistico;

ter

della legge 8 agosto

1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto ûCri-

Preso atto che il dirigente del servizio proponente
riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

teri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex

che in data 11 marzo 1999 e© pervenuta l'istanza del

art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realiz-

comune di Esino Lario (Lecco), di richiesta di stralcio

zazione di opere insistenti su aree di particolare inte-

delle aree ai sensi dell'art. 1-

resse

per la realizzazione di collettore fognario da Cainallo

ambientale

individuate

dalla

regione

a

norma

della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione

ter

della legge n. 431/1985

alla rete fognaria - 1 lotto;

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;
che
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971
del

27

maggio

1992,

con

la

quale

si

dalle

funzionario

risultanze

dell'istruttoria
cos|©

competente,

come

svolta

risulta

dal
dalla

ravvisa

relazione agli atti del servizio, si evince che non sussi-

l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rila-

stono esigenze assolute di immodificabilita© tali da giu-

ter

scio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno

stificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-

1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione

della legge 8 agosto 1985, n. 431;

,

della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio propo-

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione
n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto
di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cos|©
come modificato dall'art. 18, della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Vista

la

della

giunta

regionale

ûApprovazione di rettifiche, integrazioni e correzioni
di errori materiali agli elaborati del progetto di piano
territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L.
n. VI/30195 del 25 luglio 1997ý;

ter

all'art. 1-

genza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali
ad

essa

sottesi,

i

quali

rivestono

una

rilevanza

ed

urgenza tali che la giunta regionale non puo© esimersi
dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestio-

temporaneo

di

l'area in questione risulta assoggettata;
Dato atto che la presente deliberazione non e© soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della
legge del 15 maggio 1997, n. 127;
Tutto cio© premesso;

Rilevato che, in base al citato D.G.R.L. n. 3859/85
vincolo

lizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esi-

nali correlati al particolare regime di salvaguardia cui

deliberazione

n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto

il

nente ritiene che vada riconosciuta la necessita© di rea-

immodificabilita©

di

cui

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

della legge n. 431/1985 opera sino all'en-

trata in vigore del piano territoriale paesistico regionale

Delibera:

e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto,
allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in preConsiderato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir

ter

meno il regime di cui all'art. 1-

della legge n. 431/

1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita© dello stralcio con il piano adottato, in quanto
lo stralcio, come indicato nel D.G.R.L. n. 31898/88,
costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

una

relativa alla mulattiera Esino-Cainallo dalla progressiva km 0,480 alla progressiva km 1,240, mulattiera
Grameduccio dalla progressiva km 0,820 alla progressiva km 1,120, dall'ambito territoriale n. 6 individuato
con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985, per la realizzazione di collettore fognario da Cainallo alla rete fognaria - 1 lotto, da parte

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza
di

messa, l'area ubicata in comune di Esino Lario (Lecco),

improrogabile

necessita©

di

realizzare

del comune di Esino Lario (Lecco);

opere

di particolare rilevanza pubblica, ovvero economicosociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza

2) di
disposto
riale

n. 6,

ridefinire,
al

in

precedente

individuato

conseguenza
punto

con

la

1),

dello

stralcio

l'ambito

territo-

predetta

deliberazione

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

assoluta di immodificabilita©, puo© predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato

dalla

delibera

n. 3859/85,

nel

quale

3) di

pubblicare

Gazzetta Ufficiale

la

presente

deliberazione

nella

della Repubblica italiana, ai sensi

siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia

dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e

ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali

nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come
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previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale

zazione di opere insistenti su aree di particolare inte-

27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge

resse

regionale 12 settembre 1986, n. 54.

della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione

ambientale

individuate

dalla

regione

a

norma

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;
Milano, 31 marzo 1999

Il segretario:

Sala

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971,
del

27

maggio

1992,

con

la

quale

si

ravvisa

l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rila99A3727

scio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione
della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

riconosciuta rilevanza economico-sociale;

31 marzo 1999.

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Incudine dall'ambito

territoriale

n.

15,

individuato

con

deliberazione

della

giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il ripri-

n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto
di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, cos|©

stino di un acquedotto rurale e sistemazione di un fabbricato

come modificato dall'art. 18, della legge regionale 9 giu-

rurale da parte della sig.ra Guizzardi Pasqua. (Deliberazione

gno 1997, n. 18;

n. VI/42285).

Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto
ûApprovazione di rettifiche, integrazioni e correzioni

LA GIUNTA REGIONALE

di errori materiali agli elaborati del progetto di piano
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela
delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di ese-

territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L.
n. VI/30195 del 25 luglio 1997ý;

cuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357;

Rilevato che, in base al citato D.G.R.L. n. 3859/85
il

vincolo

temporaneo

di

immodificabilita©

di

cui

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repub-

all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'en-

blica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate

trata in vigore del piano territoriale paesistico regionale

alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministra-

e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto,

tive in materia di protezione delle bellezze naturali;

allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare
l'art. 1-ter;
Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985,
n. 57,

cos|©

come

modificato

dall'art. 18,

della

legge

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto:
ûIndividuazione

delle

aree

di

meno il regime di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/
1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita© dello stralcio con il piano adottato, in quanto

regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Vista

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir

particolare

interesse

lo stralcio, come indicato nel D.G.R.L. n. 31898/88,
costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;
Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati
ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis della
legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le
aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a
specifico

e

motivato

provvedimento

amministrativo

ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ope legis in forza
degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza
di

una

improrogabile

necessita©

di

realizzare

opere

di particolare rilevanza pubblica, ovvero economicosociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza
assoluta di immodificabilita©, puo© predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato

dalla

delibera

n. 3859/85,

nel

quale

siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia
ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali
da assicurare una valutazione del patrimonio paesi-

vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato

stico-ambientale conforme all'adottato piano territo-

dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge 8 agosto

riale paesistico;

1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto ûCri-

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il
direttore generale conferma:

teri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex

che in data 18 gennaio 1999 e© pervenuta l'istanza

art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realiz-

del comune di Incudine (Brescia), di richiesta di stralcio
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delle aree ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985

DELIBERAZIONE

da parte della sig.ra Guizzardi Pasqua per il ripristino

31 marzo 1999.

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

acquedotto rurale e sistemazione fabbricato rurale;
Stralcio di un'area ubicata nel comune di Rovato dall'ambito

che

dalle

funzionario

risultanze

competente,

dell'istruttoria
cos|©

come

svolta

risulta

dal

dalla

relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita© tali da giu-

territoriale n. 17, individuato con deliberazione della giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione
di un impianto di illuminazione pubblica da parte dell'Enel.
(Deliberazione n. VI/42286).

stificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter,
della legge 8 agosto 1985, n. 431;

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessita© di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali
ad

essa

sottesi,

i

quali

rivestono

una

rilevanza

ed

urgenza tali che la giunta regionale non puo© esimersi
dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui
l'area in questione risulta assoggettata;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela
delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357;
Visto

l'art.

82,

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state
delegate

alle regioni a statuto ordinario

le funzioni

amministrative in materia di protezione delle bellezze

Dato atto che la presente deliberazione non e© soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della

naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare
l'art. 1-ter;

legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'art. 3, della legge regionale 27 maggio 1985,

Tutto cio© premesso;

n. 57,

cos|©

come

modificato

dall'art. 18,

della

legge

regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto:
Delibera:

ûIndividuazione

delle

aree

di

particolare

interesse

ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Incudine, foglio 24,
mappali numeri 18, 19, 42 (parte), foglio n. 25, mappale
4 (parte), dall'ambito territoriale n. 15, individuato con
deliberazione

di

giunta

regionale

n.

IV/3859

del 10

dicembre 1985, per il ripristino acquedotto rurale e
sistemazione

fabbricato

rurale

da

parte

della

sig.ra

Guizzardi Pasqua;
2) di
disposto

ridefinire,
al

in

precedente

conseguenza
punto

1),

dello

stralcio

l'ambito

territo-

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
pubblicare

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis, della
legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le
aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a
specifico

e

motivato

provvedimento

amministrativo

ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ope legis in forza

riale n. 15, individuato con la predetta deliberazione

3) di

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati

la

degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il
vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato
dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge 8 agosto
1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

presente

deliberazione

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi
dell'art. 12, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e
nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come
previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale
27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto ûCriteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex
art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse

ambientale

individuate

dalla

regione

a

norma

della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;

Milano, 31 marzo 1999

Il segretario:

Sala

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971
del

27

maggio

1992,

con

la

quale

si

ravvisa

l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rila99A3728

scio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno
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1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione

che

dalle

risultanze

dell'istruttoria
cos|©

svolta

109
dal

della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di

funzionario

riconosciuta rilevanza economico-sociale;

relazione agli atti del servizio, si evince che non sussi-

competente,

come

risulta

dalla

stono esigenze assolute di immodificabilita© tali da giuRilevato che la giunta regionale con deliberazione
n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto

stificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter,
della legge 8 agosto 1985, n. 431;

di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cos|©
come modificato dall'art. 18, della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessita© di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali

Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

ad

essa

sottesi,

i

quali

rivestono

una

rilevanza

ed

n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto

urgenza tali che la giunta regionale non puo© esimersi

ûApprovazione di rettifiche, integrazioni e correzioni

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestio-

di errori materiali agli elaborati del progetto di piano

nali correlati al particolare regime di salvaguardia cui

territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L.

l'area in questione risulta assoggettata;

n. VI/30195 del 25 luglio 1997ý;
Dato atto che la presente deliberazione non e© sogRilevato che, in base al citato D.G.R.L. n. 3859/85
il

vincolo

temporaneo

di

immodificabilita©

di

cui

getta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della
legge del 15 maggio 1997, n. 127;

all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale
e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto,

Tutto cio© premesso;

allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir
meno il regime di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/

Delibera:

1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita© dello stralcio con il piano adottato, in quanto
lo stralcio, come indicato nel D.G.R.L. n. 31898/88,
costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Rovato (Brescia),
foglio n. 2, mappali numeri 111, 139 (parte), dall'ambito
territoriale n. 17 individuato con deliberazione di giunta

di

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza

regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realiz-

necessita©

zazione di impianto illuminazione pubblica da parte

una

improrogabile

di

realizzare

opere

di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-

dell'Enel;

sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza
assoluta di immodificabilita©, puo© predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato

dalla

delibera

n. 3859/85,

nel

quale

2) di
disposto

ridefinire,
al

in

precedente

conseguenza
punto

1),

dello

stralcio

l'ambito

territo-

riale n. 17, individuato con la predetta deliberazione
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia
ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali
3) di

da assicurare una valutazione del patrimonio paesi-

pubblicare

la

presente

deliberazione

nella

stico-ambientale conforme all'adottato piano territo-

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi

riale paesistico;

dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e
nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come
previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il

27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.

direttore generale conferma:

Milano, 31 marzo 1999

che in data 27 gennaio 1999 e© pervenuta l'istanza
del comune di Rovato (Brescia), di richiesta di stralcio

Il segretario:

delle aree ai sensi dell'art. 1-ter, della legge n. 431/1985
da parte dell'Enel per la realizzazione di impianto illuminazione pubblica;

99A3729
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15,

individuato

con

deliberazione

riconosciuta rilevanza economico-sociale;

della

giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il ripri-

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione

stino della strada Zoncone-Casarole nel tratto Stalla Vecchia-

n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto

Casarole da parte della Comunita© montana del Sebino Bre-

di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

sciano. (Deliberazione n. VI/42287).

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cos|©
come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

LA GIUNTA REGIONALE
Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela

n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto

delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di ese-

ûApprovazione di rettifiche, integrazioni e correzioni

cuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,

di errori materiali agli elaborati del progetto di piano

n. 1357;

territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L.

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repub-

n. VI/30195 del 25 luglio 1997ý;

blica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate
alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare

ter;

come

modificato

dall'art.

18

della

la

deliberazione

ûIndividuazione

della

giunta

regionale

delle

aree

di

particolare

interesse

ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;
Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati

Considerato,

sposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-

bis

della

legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le
aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a
specifico e motivato provvedimento amministrativo
29 giugno 1939, n. 1497, ovvero

ope legis

ex

in forza

degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il
vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato

ter

dei luoghi previsto dall'art. 1-

della legge 8 agosto

1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto ûCri-

comunque,

paesistico

che

l'adozione

regionale,

pur

di

del

non

ter

venir meno il regime di cui all'art. 1-

cui

piano

facendo

della legge

n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la
compatibilita© dello stralcio con il piano adottato, in
quanto

lo

stralcio,

come

indicato

nel

D.G.R.L.

n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del
piano paesistico stesso;

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predi-

Vista

immodificabilita©

di

della legge n. 431/1985 opera sino all'en-

allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

territoriale

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto

lege

temporaneo

trata in vigore del piano territoriale paesistico regionale

legge

regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Vista

ter

e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto,

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985,
cos|©

vincolo

all'art. 1-

l'art. 1-

n. 57,

Rilevato che, in base al citato D.G.R.L. n. 3859/85
il

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza
di

un'improrogabile

necessita©

di

realizzare

opere

di particolare rilevanza pubblica, ovvero economicosociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza
assoluta di immodificabilita©, puo© predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale
siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia
ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali
da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

teri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex
art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse

ambientale

individuate

dalla

regione

a

norma

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il
direttore generale conferma:

della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971
del

27

maggio

1992,

con

la

che in data 22 gennaio 1999 e© pervenuta l'istanza
del comune di Pisogne (Brescia) di richiesta di stralcio

quale

si

ravvisa

ter della legge n. 431/1985

delle aree ai sensi dell'art. 1-

da parte della Comunita© montana del Sebino Bresciano

l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rila-

per

scio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno

Stalla Vecchia-Casarole;

ö 50 ö
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agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita© tali da giustificare

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pisogne dall'am-

la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge

bito

8 agosto 1985, n. 431;

giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la posa

territoriale

n.

15,

individuato

con

deliberazione

della

di un serbatoio G.P.L. da parte del sig. Ciglia Umberto. (Deliberazione n. VI/42288).

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessita© di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esi-

LA GIUNTA REGIONALE

genza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali
ad

essa

sottesi,

i

quali

rivestono

una

rilevanza

ed

urgenza tali che la giunta regionale non puo© esimersi
dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui
l'area in questione risulta assoggettata;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela
delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357;

Dato atto che la presente deliberazione non e© soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate
alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Tutto cio© premesso;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985,
n. 57,

Delibera:

cos|©

come

modificato

dall'art.

18

della

legge

regionale 9 giugno 1997, n. 18;

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pisogne (Brescia),
mappale n. 1549, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859

Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto
ûIndividuazione

delle

aree

di

particolare

interesse

ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;

del 10 dicembre 1985, per il ripristino strada ZonconeCasarole nel tratto Stalla Vecchia-Casarole da parte

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati

della Comunita© montana del Sebino Bresciano;

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predi2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859
del 10 dicembre 1985;

sposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis della
legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le
aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a
specifico e motivato provvedimento amministrativo ex
lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ope legis in forza
degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 ago-

3)

di

pubblicare

la

presente

deliberazione

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi
dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e
nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come
previsto

dall'art. 1,

primo

comma,

legge

sto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il
vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato
dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge 8 agosto
1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

regionale

27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto ûCriteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex

Milano, 31 marzo 1999

art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizIl segretario:

Sala

zazione di opere insistenti su aree di particolare interesse

ambientale

individuate

dalla

regione

a

norma

della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione
99A3730

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;
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che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal fun-

ravvisa

zionario competente, cos|© come risulta dalla relazione

l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rila-

agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

scio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno

genze assolute di immodificabilita© tali da giustificare

1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione

la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge

della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di

8 agosto 1985, n. 431;

del

27

maggio

1992,

con

la

quale

si

riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Rilevato che la giunta regionale con deliberazione

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio propo-

n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto

nente ritiene che vada riconosciuta la necessita© di rea-

di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

lizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esi-

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cos|©

genza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali

come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giu-

ad

gno 1997, n. 18;

urgenza tali che la giunta regionale non puo© esimersi

Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto
ûApprovazione di rettifiche, integrazioni e correzioni

essa

sottesi,

i

quali

rivestono

una

rilevanza

ed

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui
l'area in questione risulta assoggettata;

di errori materiali agli elaborati del progetto di piano
territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L.

Dato atto che la presente deliberazione non e© soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della

n. VI/30195 del 25 luglio 1997ý;

legge 15 maggio 1997, n. 127;
Rilevato che, in base al citato D.G.R.L. n. 3859/85
il

vincolo

temporaneo

di

immodificabilita©

di

cui

all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'en-

Tutto cio© premesso;

trata in vigore del piano territoriale paesistico regionale
e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;
Considerato,
territoriale

comunque,

paesistico

che

l'adozione

regionale,

pur

del

non

piano

facendo

Delibera:

venir meno il regime di cui all'art. 1-ter della legge
n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la
compatibilita© dello stralcio con il piano adottato, in
quanto

lo

stralcio,

come

indicato

nel

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in pre-

D.G.R.L.

messa, l'area ubicata in comune di Pisogne (Brescia),

n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione

mappali numeri 3935 - 3412, dall'ambito territoriale

del piano paesistico stesso;

n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza
di

un'improrogabile

necessita©

di

realizzare

opere

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la posa di serbatoio G.P.L. da parte del sig. Ciglia Umberto;

di particolare rilevanza pubblica, ovvero economicosociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succi-

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio dispo-

tate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza

sto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15,

assoluta di immodificabilita©, puo© predisporre un prov-

individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859

vedimento di stralcio delle aree interessate dal perime-

del 10 dicembre 1985;

tro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale
siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia

3)

di

pubblicare

la presente

deliberazione

nella

ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi

da assicurare una valutazione del patrimonio paesi-

dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e

stico-ambientale conforme all'adottato piano territo-

nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come

riale paesistico;

previsto

dall'art. 1,

primo

comma

legge

regionale

27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge
Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il

regionale 12 settembre 1986, n. 54.

direttore generale conferma:
Milano, 31 marzo 1999

che in data 21 gennaio 1999 e© pervenuta l'istanza
del comune di Pisogne (Brescia) di richiesta di stralcio

Il segretario:

delle aree ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985
da parte del sig. Ciglia Umberto per la posa di un
serbatoio G.P.L.

99A3731
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1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione
della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'am-

riconosciuta rilevanza economico-sociale;

bito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione

regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione

n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto

di una linea elettrica a 0,4 kv in cavo aereo e interrato in localita© Stabiel da parte dell'ENEL di Sondrio. (Deliberazione
n. VI/42289).

di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cos|©
come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

LA GIUNTA REGIONALE

Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela

ûApprovazione di rettifiche, integrazioni e correzioni

delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di ese-

di errori materiali agli elaborati del progetto di piano

cuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,

territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L.

n. 1357;

n. VI/30195 del 25 luglio 1997ý;
Rilevato che, in base al citato D.G.R.L. n. 3859/85

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubil

alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministra-

all'art. 1-

tive in materia di protezione delle bellezze naturali;

trata in vigore del piano territoriale paesistico regionale

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare

ter;

l'art. 1-

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985,
n. 57,

cos|©

come

modificato

dall'art.

18

della

legge

regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Vista

la

deliberazione

vincolo

ter

temporaneo

immodificabilita©

blica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate

di

di

cui

della legge n. 431/1985 opera sino all'en-

e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto,
allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;
Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir
meno

il

regime

di

cui

all'art.

ter

1-

della

legge

n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la

della

giunta

regionale

compatibilita© dello stralcio con il piano adottato, in

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto:

quanto

ûIndividuazione

n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del

delle

aree

di

particolare

interesse

ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;

lo

stralcio,

come

indicato

nel

D.G.R.L.

piano paesistico stesso;
Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione

necessita©

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati

di

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predi-

di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-

sposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-

della

sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succi-

legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le

tate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza

bis

un'improrogabile

di

realizzare

opere

aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a

assoluta di immodificabilita©, puo© predisporre un prov-

specifico e motivato provvedimento amministrativo

vedimento di stralcio delle aree interessate dal perime-

lege

29 giugno 1939, n. 1497, ovvero

ope legis

ex

in forza

tro individuato

dalla

delibera

n. 3859/85,

nel

quale

degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 ago-

siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia

sto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il

ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali

vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato

da assicurare una valutazione del patrimonio paesi-

dei luoghi previsto dall'art. 1-

stico-ambientale conforme all'adottato piano territo-

ter

della legge 8 agosto

1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto ûCri-

riale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il
direttore generale conferma:

teri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex
art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realiz-

che in data 15 febbraio 1997 e© pervenuta l'istanza

zazione di opere insistenti su aree di particolare inte-

del comune di Grosotto (Sondrio) di richiesta di stral-

resse

cio

ambientale

individuate

dalla

regione

a

norma

delle

aree

ai

sensi

ter

dell'art. 1-

della

legge

della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione

n. 431/1985 da parte dell'ENEL di Sondrio per la rea-

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;

lizzazione di una linea elettrica a 0,4 kv in cavo aereo e

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971
del

27

maggio

1992,

con

la

quale

si

interrato in localita© Stabiel;

ravvisa

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal fun-

l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rila-

zionario competente, cos|© come risulta dalla relazione

scio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno

agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-
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genze assolute di immodificabilita© tali da giustificare la
permanenza del vincolo di cui all'art. 1- legge 8 agosto 1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessita© di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali
ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed
urgenza tali che la giunta regionale non puo© esimersi
dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui
l'area in questione risulta assoggettata;
Dato atto che la presente deliberazione non e© soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
Tutto cio© premesso;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
ter,

Delibera:
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio),

Serie generale

- n.

109

foglio n. 44, mapp. n. 362, foglio n. 46, mapp. numeri
17, 18, 7, 66/a, 66/b, 22/b, 23, dall'ambito territoriale
n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione
di linea elettrica a 0,4 kv in cavo aereo e interrato in
localita© Stabiel da parte dell'ENEL di Sondrio;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859
del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione nella
della Repubblica italiana, ai sensi
dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e
nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come
previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale
27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Milano, 31 marzo 1999
Gazzetta Ufficiale

Il segretario: Sala

99A3732

CIRCOLARI
montare complessivo del fondo citato. Le organizzazioni di volontariato che presentano un progetto ai
sensi della presente circolare devono concorrere nella
misura del 30% alla copertura dei costi previsti per la
realizzazione del progetto, indicando le fonti da cui
CIRCOLARE 3 maggio 1999, n.
derivano le risorse. La somma dei costi per il pagamento degli stipendi e dei salari del personale retribuito, del rimborso delle spese documentate per il personale volontario nonchë delle spese per consulenze
d),
non deve superare il 20% dell'ammontare complessivo
del costo del progetto. Nel caso in cui il progetto sia
da altri soggetti pubblici, andra© specifiAl fine di approvare progetti sperimentali elaborati, cofinanziato
cato
l'ammontare
della quota finanziata nonchë la proanche in collaborazione con gli enti locali, da orga- venienza del finanziamento.
nizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 ago- Il Dipartimento per gli affari sociali potra© disporre
sto 1991, n. 266, ed aventi il fine di far fronte ad che il finanziamento avvenga in maniera globale o paremergenze sociali, nonchë di favorire l'applicazione ziale. L'Osservatorio nazionale per il volontariato pridi metodologie di intervento particolarmente avan- vilegia le domande di finanziamento presentate per la
zate, viene emanata la presente circolare.
prima volta.
I progetti saranno esaminati e selezionati secondo i A)
criteri contenuti nella presente circolare; per il finanzia- Possono richiedere i contributi per la realizzazione
mento di quelli che verranno dichiarati ammissibili dei progetti indicati in premessa singole organizzazioni
verra© utilizzato lo stanziamento di L. 2.000.000.000 di di volontariato ovvero piu© organizzazioni di volontacui al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito riato congiuntamente a condizione che l'organizzazione
nella legge 17 dicembre 1997, n. 434. La quota per cui proponente e/o le eventuali consociate alla data di scasi richiede il finanziamento da parte del Dipartimento denza della domanda siano legalmente costituite alla
per gli affari sociali non potra© superare il 10% dell'am- data del 1 gennaio 1998 e regolarmente iscritte ai regiö 54 ö
PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per gli affari sociali

DAS/III/3018/VOL.

Fondo

per

il

volontariato

istituito

ai

sensi

dell'art. 12,

comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Modalita© per la
presentazione

di

comma 1, lettera

progetti

di

volontariato

di

cui

all'art. 12,

della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Modalita© di partecipazione.

Soggetti destinatari del finanziamento.
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D) Descrizione del progetto.
Per il finanziamento dei progetti per il 1999 sono
individuate due grandi aree tematiche: l'area della lotta
all'esclusione sociale con particolare riferimento ai problemi dell'integrazione di immigrati, profughi e rifugiati e l'area dello sviluppo dei servizi alla persona.
L'area della lotta all'esclusione sociale comprende
tipologie che individuano e propongono progetti che
intervengono su soggetti sociali con scarso livello di
reddito, forte bisogno di servizi e di interventi nel mercato dell'occupazione, tipologie familiari frammentate
(famiglie monoparentali, donne sole con figli a carico,
etc.); forme di sofferenza sociale non esclusivamente
legate al reddito, in cui vengono a trovarsi soggetti e
fasce di popolazione che soffrono di deficit di reti o servizi, anziani in primo luogo; forme di marginalita©
sociale connessa a situazioni di carenza momentanea
di lavoro, a deficit formativi, ad emarginazione sociale
dovuta a vari fattori (immigrati, rifugiati, profughi,
R.O.M., inoccupati a rischio di poverta© , ex detenuti,
residenti in aree a rischio). L'attenzione particolare ai
problemi relativi ad immigrati, profughi e rifugiati
potra© riguardare solo progetti da attuarsi sul territorio
nazionale.
L'area dello sviluppo dei servizi alla persona comprende iniziative progettuali finalizzate a contrastare
forme non specifiche di disagio di singoli soggetti e
gruppi di soggetti svantaggiati.
Le domande dovranno contenere una dettagliata
descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi e delle fasi di realizzazione dell'intervento.
Ai fini di una corretta stesura del progetto si rinvia
contributo.
alla scheda progettuale allegata alla presente circolare.
Le organizzazioni di volontariato che abbiano i Dovranno in ogni modo essere chiaramente indicati:
requisiti di cui alla lettera A) dovranno far pervenire
il nome dell'organizzazione;
entro quarantacinque giorni (fara© fede la data del timi destinatari dell'intervento;
bro postale) dalla data di pubblicazione della presente
la durata del progetto per l'anno finanziario
circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- corrente;
liana la domanda redatta in carta semplice in conforil numero dei volontari, il livello e l'entita© del loro
mita© allo schema allegato che costituisce parte inte- coinvolgimento
nel progetto nonchë la loro preparagrante della presente circolare.
zione;
La domanda dovra© essere inviata a mezzo raccomangli eventuali altri soggetti non volontari coinvolti;
data a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartiil responsabile del progetto;
mento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale
il piano economico complessivo;
per il volontariato - via Veneto n. 56 - 00187 Roma.
l'entita© del contributo richiesto;
Alla domanda dovranno essere allegati:
la parte a carico dell'organizzazione che presenta
a) copia dello statuto vigente dell'organizzazione, domanda, che non dovra© essere comunque inferiore al
redatto in coerenza con quanto disposto dall'art. 3, 30% del costo previsto del progetto che si intende reacomma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
lizzare (specificandone le origini). Nel caso in cui il prob) copia dell'atto costitutivo dell'associazione;
getto presentato sia cofinanziato da altri soggetti, indic) copia autocertificata dal legale rappresentante care la quota-parte cofinanziata ed il soggetto finanziadell'organizzazione dell'atto di iscrizione al registro tore.
generale del volontariato nella regione ove ha sede l'or- E) Motivi di inammissibilita.
é
ganizzazione.
verranno prese in considerazione le domande
In caso di cofinanziamento da parte di regione o di che,Non
oltre ad essere prive dei requisiti fin qui richiesti,
ente locale, alla domanda andra© allegata una dichiarazione dell'ente che attesti la quota cofinanziata. Nel risulteranno:
1) spedite oltre il termine di scadenza;
caso in cui il progetto riguardi piu© realta© territoriali
2) concernenti richieste generiche di finanziadiverse da quella in cui ha sede l'organizzazione, e per
la cui realizzazione occorra la collaborazione degli enti mento, prive di requisiti di progettualita© ;
locali, alla domanda dovra© essere allegato il parere
3) inoltrate da organizzazioni di volontariato che
degli enti coinvolti nel progetto.
non abbiano provveduto a presentare all'Osservatorio
ö 55 ö
stri regionali del volontariato di cui all'art. 6 della legge
11 agosto 1991, n. 266, e delle leggi e delibere regionali
e provinciali emanate in attuazione di questo.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della
legge n. 266 del 1991, non saranno presi in considerazione:
a) progetti presentati da organizzazioni di volontariato di cooperazione internazionale allo sviluppo,
che ricadano nella disciplina della legge n. 49 del 1987
e per i quali sono previsti requisiti diversi da quelli di
cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 266 del 1991;
b) progetti attinenti la materia della protezione
civile;
c) progetti connessi con il servizio civile sostitutivo
di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
B) Prioritaé nella selezione dei progetti.
L'Osservatorio nazionale per il volontariato dara©
priorita© ai progetti che:
1) siano particolarmente innovativi e prevedano la
costituzione e la messa in opera di attivita© caratterizzate da una spiccata valenza sociale;
2) promuovano la collaborazione fra soggetti pubblici, imprese, sindacati;
3) favoriscano le sinergie e la collaborazione di reti
e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo
settore;
4) siano trasferibili in altri contesti territoriali.
C) Termini e modalitaé di presentazione delle richieste di
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nazionale per il volontariato le relazioni sullo stato di vatorio potra© in qualsiasi momento disporre l'interruattuazione dei progetti ammessi al finanziamento negli zione del finanziamento e chiedere la restituzione delle
anni precedenti;
somme gia© versate.
4) concernenti richieste di finanziamento di progetti gia© finanziati;
5) prive della documentazione completa richiesta. L) Modalitaé di erogazione del finanziamento.
Il finanziamento verra© ripartito in due fasi:
F) Oneri non ammissibili a contributo.
della somma al momento dell'accettazione da
Non verranno in nessun caso finanziati, ancorchë parte80%
dell'organizzazione
delle modalita© e dei termini
documentati:
previsti
per
la
realizzazione
del progetto approvato;
gli oneri relativi ad attivita© promozionali dell'orga20% al termine della realizzazione del progetto e a
nizzazione che presenta la domanda;
della presentazione di un rapporto finale che
gli oneri relativi a seminari e convegni collegati seguito
esponga
dettagliatamente i risultati ottenuti con una
con il progetto;
dimostrazione delle spese sostenute per l'inle spese per l'ordinario funzionamento delle orga- specifica
tero
progetto.
nizzazioni;
ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizIl Ministro
zato alla realizzazione del progetto.
per la solidarieta© sociale
G) Commissione di valutazione.
La valutazione dell'ammissibilita© al finanziamento
öööööö
verra© compiuta da una commissione nominata con
decreto del Ministro per la solidarieta© sociale; la commissione sara© composta da cinque membri, di cui quat1
tro scelti fra persone di particolare e comprovata esperienza maturata nel mondo del volontariato e del terzo
Alla Presidenza del Consiglio dei
settore e/o fra docenti universitari in materie afferenti
Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali - Osservatorio nazioalle politiche sociali, ed un membro dell'Osservatorio
nale per il volontariato - Via
nazionale per il volontariato senza diritto di voto.
Veneto n. 56 - 00187
H) Progetti ammessi al finanziamento.
Le organizzazioni di volontariato che abbiano preDomanda di contributo per l'esercizio finanziario 1999 ai
sentato domanda di finanziamento per un progetto che
sensi dell'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
venga dichiarato ammissibile dovranno, entro trenta
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione,
Il sottoscritto ............................................................................
inviare la seguente documentazione:
legale della ...............................................................
composizione attuale dell'organo rappresentativo; rappresentante
sede legale nel comune di ..........................................................
certificato penale e certificato relativo a eventuali con
(provincia di ......................) indirizzo ..............................................
.......... telefono n. ............... fax n. .........................................
carichi pendenti (pretura e tribunale) del rappresen- c.a.p.
tante legale dell'organizzazione che presenta la e-mail ..................................................... avente natura giuridica di:
associazione con personalita© giuridica ...................................
domanda;
bilancio consuntivo 1998;
associazione priva di personalita© giuridica .............................
bilancio preventivo 1999 in caso sia previsto dallo
altro tipo di organizzazione (specificare)................................
statuto;
.................. che opera senza fini di lucro anche indiretto attraverso le
codice fiscale dell'organizzazione, estremi del seguenti attivita© :
conto corrente bancario, codice CAB e ABI, o evena) ...................................................................................... ;
tualmente di altra forma di accreditamento della
b) ...................................................................................... ;
somma concessa.
c) ...................................................................................... ;
Il mancato invio o l'invio anche parziale della docu.......................................................................................
mentazione richiesta entro il termine comportera© la chiede ai d)sensi
della legge 11 agosto 1991, n. 266, la concessione di
decadenza dal diritto al finanziamento. In questo caso lire .............. precisando
che l'intervento ha la seguente destinazione:
subentrera© nel diritto al finanziamento, con delibera .........................................................................................................
dell'Osservatorio, il progetto immediatamente succes- .........................................................................................................
sivo in graduatoria a quelli risultati ammissibili.
Allega alla domanda:
1) copia dello statuto vigente dell'organizzazione, redatto in
I) Verifiche.
coerenza
L'Osservatorio nazionale per il volontariato sotto- n. 266/1991;con quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della legge
porra© a verifiche i progetti ammessi al finanziamento
2) copia dell'atto costitutivo dell'associazione;
nel corso della realizzazione, nonchë ad una valutacopia autocertificata dal legale rappresentante dell'organizzione finale circa il raggiungimento degli obiettivi pre- zazione3)dell'atto
di iscrizione al registro generale del volontariato
fissati, e la loro trasferibilita© in altri contesti.
della regione dove ha sede l'organizzazione.
In caso di accertamento da parte dell'osservatorio di
motivi che inducano a ritenere non realizzabile la contiData, ..........................................
nuazione della realizzazione del progetto, o venga
accertato un uso non corretto dei fondi erogati, l'osserFirma .................................
ö 56 ö
Turco

Allegato

Roma

Oggetto:
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FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO

(per esteso)

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

(specificare dettagliatamente obiettivi e contenuti)
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DESTINATARI FINALI DELL'INTERVENTO

ú Anziani
ú Alcolisti
ú Portatori di handicap fisico
ú Portatori di handicap psichico
ú Malati in genere
ú Malati mentali
ú Malati terminali
ú Minori (infanzia)
ú Minori (adolescenti)
ú Giovani
ú Tossicodipendenti - ex tossicodipendenti
ú Sieropositivi e malati di AIDS
ú Inoccupati/disoccupati ad alto rischio di esclusione sociale
ú Indigenti
ú Nomadi - R.O.M.
ú Immigrati
ú Profughi
ú Rifugiati
ú Donne sole capofamiglia (famiglia monoparentale)
ú Detenuti - ex detenuti
ú Beni ambientali
ú Beni culturali
ú Altro (specificare)

NUMERO DEI DESTINATARI PREVISTI

Totale

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

ú Femmine

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

ú Maschi

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

AMBITO TERRITORIALE

ú Regione

ú Comune
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RETI DI COLLEGAMENTO PREVISTE CON

1) Altre associazioni di volontariato

2) Altre organizzazioni di terzo settore

3) Enti pubblici (regioni e comuni)

4) Altro (specificare)

ACCORDI, COLLABORAZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

ASPETTI INNOVATIVI DEL PROGETTO

DURATA DEL PROGETTO PER L'ANNO FINANZIARIO CORRENTE

(specificare in mesi)

VOLONTARI IMPIEGATI

1) Numero

2) Livello di preparazione

3) Attivitaé formativa

4) Contenuti dell'attivita© svolta

5) Monte ore settimanali

PERSONALE NON VOLONTARIATO COINVOLTO

1) Numero

2) Qualifica

3) Ruolo svolto nel progetto
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RESPONSABILE DEL PROGETTO

1) Cognome e nome

2) Qualifica professionale

3) Modalita© e tempi di partecipazione

4) Indirizzo, telefono e fax

ALTRI CONTRIBUTI DI ENTI

TEMPI E FASI

(in modo dettagliato)

1) Pianificazione e tempi tecnici di realizzazione

2) Singole fasi

Data prevista di avvio

Data prevista di conclusione

EVENTUALI PROGETTI PRESENTATI E FINANZIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 266/1991
é SVOLTE E FINANZIATE
E RELAZIONI FINALI PRESENTATE DALL'ORGANIZZAZIONE SULLE ATTIVITA

AREE DI INTERVENTO

1) Lotta all'esclusione sociale con eventuale particolare riferimento ai problemi dell'integrazione di immigrati, profughi e rifugiati
sul territorio nazionale
2) Sviluppo dei servizi alla persona

METODOLOGIE INNOVATIVE

1) Le tecniche

2) I modi di intervento

CARATTERISTICHE SPERIMENTALI

é
TRASFERIBILITA
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PIANO ECONOMICO
1) Singole voci di spesa previste e finalizzate strettamente alla realizzazione del
progetto:
a) Spese di progettazione - Attivita©
promozionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. ...............................
b) Spese di funzionamento e gestione ý ................................
c) Rimborso spese volontari . . . . . . . ý ................................
d) Spese personale interno . . . . . . . . ý ................................
e) Assicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . ý ................................
f) Spese di strutture . . . . . . . . . . . . . . ý ................................
g) Spese di viaggio, vitto e alloggio . . ý ................................
h) Spese amministrative, materiali
didattici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ý ................................
i) Altre voci di spesa (specificare) . . .
ý ................................
öööööööööö
T
L. ...............................
otale

. . .

Serie generale

- n.

109

2) Entita© di contributo richiesto . . . . . . L. ...............................
3) Parte a carico dell'organizzazione proponente (30%) * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ý ................................
4) Origine delle risorse a carico (specificare per voci di spesa) . . . . . . . . . . . . . . . . ý ................................
5) Eventuale cofinanziamento da parte di
altri organismi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ý ................................
Dichiarazione di autenticita© delle informazioni contenute nella
scheda progettuale.
Il Presidente

öööö
* Spese relative al personale, alla struttura e alla gestione.
99A3710

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

MINISTERO DELL'INTERNO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Riconoscimento dello scopo esclusivo di culto alla Confrater-

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

nita

ûCongregazione

del

Pio

suffragio

fra

i

sacerdotiý,

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo
le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
Con decreto ministeriale 8 aprile 1999, viene riconosciuto lo
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, scopo esclusivo di culto alla Confraternita ûCongregazione del Pio
suffragio fra i sacerdotiý, con sede in Todi (Perugia).
ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.
in Todi.

Cambi del giorno 11 maggio 1999

99A3711

Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0732
Yen giapponese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,97
Dracma greca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325,30
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4327
Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,9420
Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,66190
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2215
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,558
Lira cipriota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,57917
Corona estone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,6466
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249,78
Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1851
Tallero sloveno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193,7923
Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6082
Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5618
Dollaro australiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5970
Dollaro neozelandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9125
Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6216
N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e©
1936,27.

99A3780

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca

dell'autorizzazione

alla

ûS.r.l.

Gestione

magaz-

zini Corniglianoý, in Cornigliano, a gestire il magazzino
generale.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1999 alla ûS.r.l. Gestione
magazzini Corniglianoý, con sede in via Bertolotti, 7, Cornigliano
(Genova), e© stata revocata l'autorizzazione ad ivi gestire il magazzino
generale.
99A3714

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita© fiduciaria
della societa© ûItalcontar Fiduciaria S.r.l.ý, in Niscemi

Con decreto ministeriale 4 maggio 1999 l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita© fiduciaria rilasciata con decreto interministeriale 5 luglio 1973, modificato in data 1 giugno 1995 alla societa©
ûItalcontar Fiduciaria S.r.l.ý, con sede in Niscemi (Caltanissetta),
iscritta al registro delle imprese al n. 894/1996, e© revocata.
99A3733
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zione dell'acqua minerale ûFontevivaý in localita© Prati della Ciocca -

é E DELLA
MINISTERO DELL'UNIVERSITA

Canevara (Massa Carrara), codice fiscale n. 00097080451, le seguenti

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

autorizzazioni igienico-sanitarie:
1) autorizzazione all'installazione ed all'esercizio della nuova

Modificazioni allo statuto

linea di imbottigliamento in PET;

della fondazione Carlo e Dirce Callerio di Trieste

2) autorizzazione

Con decreto ministeriale 19 aprile 1999, sono stati modificati gli
articoli 1, 2, 5, 11 e 15 dello statuto della fondazione Carlo e Dirce
Callerio di Trieste.

a

confezionare

e

vendere,

per

uso

di

bevanda, l'acqua minerale ûFontevivaý nei tipi ûnaturaleý e ûaddizionata di anidride carbonicaý, in contenitori della capacita© di centilitri
50 e 150, con chiusura a capsule a vite, prodotti nello stabilimento di
imbottigliamento

partendo

da

preforme

di

PET acquistate

dalle

seguenti ditte: Faba Sirma S.p.a. - Parma e Garda Plast S.p.a. - Polpe-

99A3712

nazze del Garda (Brescia) e delle seguenti tipologie di polimero:
ûLighterý prodotto dalla Inca International S.p.a.;

Modificazione allo statuto del consorzio per l'incremento degli

ûCleartufý prodotto dalla Shell Italia S.p.a.;

studi e delle ricerche dei dipartimenti di fisica dell'Universita©

ûStarlightý prodotto dalla Aussapol S.p.a.;

di Trieste, in Trieste.

ûStarlight Grado Eý prodotto dalla Aussapol S.p.a.;
Con decreto ministeriale 19 aprile 1999, e© stato modificato il
primo comma dell'art. 7, dello statuto Consorzio per l'incremento

ûMelinar

Laser

Plusý

prodotto

dalla

Du

Pont

Polyester U.K.

degli studi e delle ricerche dei dipartimenti di fisica dell'Universita© di
Trieste.

Le preforme saranno identificate con le seguenti sigle riportate
sotto la filettatura:

99A3713

GP per quelle fornite dalla Garda Plast S.p.a.;
NS per quelle fornite dalla Faba Sirma S.p.a.
I contenitori riporteranno il contrassegno ûFontevivaý sul corpo
della bottiglia.

REGIONE TOSCANA

L'autorizzazione di cui al punto 2) viene concessa alla E.V.A.M.

Autorizzazione

alla

vendita

e

imbottigliamento

in

conte-

S.p.a. per un periodo di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di noti-

nitori PET dell'acqua minerale ûFontevivaý, in Prati della

fica dell'atto ed e© surbordinata all'esito favorevole delle analisi di con-

Ciocca - Canevara.

trollo sulla migrazione globale e specifica dei contenitori, che la
E.V.A.M. S.p.a. e© tenuta a presentare con frequenza quadrimestrale.

Con decreto dirigenziale n. 1976 del 21 aprile 1999 sono state
concesse alla E.V.A.M. S.p.a. avente: sede e stabilimento di produ-

99A3715

RETTIFICHE
ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö
ö
AVVERTENZA. ö L'avviso

di rettifica

da© notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale

o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia,
invece,

ad

comunicati

errori
sono

verificatisi

pubblicati

ai

nella
sensi

stampa

dell'art. 8

del
del

provvedimento
decreto

del

sulla

Presidente

Gazzetta
della

Ufficiale.

Repubblica

28

I

relativi
dicembre

1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 22 dicembre 1998 concernente: ûLegge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica: riparto fondi. (Deliberazione
n. 153/98)ý. (Deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 1 aprile 1999).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 42, seconda colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale,
al primo capoverso, penultimo rigo, dove e© scritto: û... del bilancio annuale e plunennale dello Stato ...ý, leggasi:
û... del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ...ý; inoltre, alla pag. 44, prima colonna, al secondo capoverso,
dove e© scritto: û... nella seduta CER del 14 luglio 1999,...ý, leggasi: û...nella seduta CER del 14 luglio 1998, ...ý.
99A3753

Francesco Nocita, redattore
DOMENICO CORTESANI, direttore
Alfonso Andriani, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.
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