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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara© inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla ossernormativi della Repubblica italiana. E
vare come legge dello Stato.
Data a Roma, add|© 7 dicembre 2000

CIAMPI
Amato,
Visto,

Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Guardasigilli: Fassino

öööööö
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di trascrizione. Tale menzione non e© necessaria se, al momento in cui

N O T E

l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si e© verificata o la condizione risolutiva e© mancata ovvero il termine e© scadutoý.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 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

di

legge

modificate

o

alle

quali

e©

operato

il

tare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.

D.P.R.

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni

ûArt. 2660 (Trascrizione degli acquisti a causa di morte). ö Chi
domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presen-

rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Deve

anche

presentare

una

nota

in

doppio

originale

con

le

seguenti indicazioni:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede
o legatario e del defunto;
2) la data di morte;
3) se la successione e© devoluta per legge, il vincolo che univa

Nota all'art. 1, comma 2:

all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;
4) se la successione e© devoluta per testamento, la forma e la

ö I testi degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma,
9 e 18 della Costituzione sono i seguenti:

data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o
che l'ha in deposito;

ûArt. 2. ö La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si

5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste
dall'art. 2826;
6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla dispo-

svolge la sua personalita© , e richiede l'adempimento dei doveri indero-

sizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma

gabili di solidarieta© politica, economica e socialeý.

del precedente articolo, nonchë la sostituzione fidecommissaria, quaé compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ûArt. 3. ö E

lora sia stata disposta a norma dell'art. 692.ý.

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta© e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizza-

Nota all'art. 8, commi 1 e 2:
ö La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: ûNuove norme in

zione politica, economica e sociale del Paeseý.
ûArt. 4. ö Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilita© e la propria scelta, una attivita© o una funzione che

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti

amministrativiý,

e©

pubblicata

nella

Gazzetta

Ufficiale

18 agosto 1990, n. 192.

concorra al progresso materiale o spirituale della societa© ý.
ûArt. 9. ö La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la

Nota all'art. 12, comma 2:

ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico
e artistico della Nazioneý.

ö La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: ûDisciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

ûArt. 18. ö I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla

Ministriý, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, supplemento ordinario.

legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,

Nota all'art. 16, comma 1:

anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.ý.

ö La legge 11 agosto 1991, n. 266 recante: ûLegge-quadro sul
volontariatoý, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991,
n. 196. Il testo dell'art. 12, e© il seguente:
ûArt. 12 (Osservatorio nazionale per il volontariato). ö 1. Con

Nota all'art. 5, comma 2:

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

ö I testi degli articoli 2659 e 2660 del codice civile sono i
seguenti:

Ministro per gli affari sociali, e© istituito l'Osservatorio nazionale per
il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un
suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni

ûArt. 2659 (Nota di trascrizione). ö Chi domanda la trascrizione

e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da

di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobi-

due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali mag-

liari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale,
nella quale devono essere indicati:

giormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il
numero di codice fiscale delle parti, nonchë il regime patrimoniale

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attivita© da esse svolte;

delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiara-

b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;

zione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la
denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice
fiscale delle persone giuridiche, delle societa© previste dai capi II, III e
IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute,
con l'indicazione, per queste ultime e per le societa© semplici, anche
delle generalita© delle persone che le rappresentano secondo l'atto
costitutivo;

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo
del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per
favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del feno-

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto
l'atto o autenticato le firme, o l'autorita© giudiziaria che ha pronun-

meno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, inizia-

ciato la sentenza;

tive di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo,
con le indicazioni richieste dall'art. 2826, nonchë nel caso previsto
dall'art. 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione.

h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attivita© di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazio-

Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota

nale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
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é istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 2. E

2. Le organizzazioni sindacali di carattere nazionale, entro trenta

Dipartimento per gli affari sociali, il fondo per il volontariato, finaliz-

giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, fanno

zato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del

pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le designazioni

comma 1.ý.

dei rappresentanti delle categorie produttive di cui all'art. 2.

Note all'art. 17, commi 2 e 3:

delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme

2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio
ö La legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante: ûNorme sul Con-

dei Ministri.

siglio nazionale dell'economia e del lavoroý, e© pubblicata nella Gaz3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei trenta giorni suc-

zetta Ufficiale del 5 gennaio 1987, n. 3.
ö Si riporta il testo dell'art. 2, come modificato dalla legge qui
pubblicata:

cessivi, uditi i Ministri interessati, definisce l'elenco dei rappresentanti
delle

organizzazioni

sindacali

maggiormente

rappresentative

e

lo

comunica a tutte le organizzazioni designanti.

ûArt. 2. ö Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e© composto di esperti rappresentanti delle associazioni di promozione sociale

4. Il ricorso avverso tale atto e© presentato dalle organizzazioni,

e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie

entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, alla Presi-

produttive in numero di centoventuno, oltre al presidente secondo la

denza del Consiglio dei Ministri, che ne da© comunicazione alle altre

seguente ripartizione:

organizzazioni interessate.

I) dodici esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali:

vita© , con particolare riguardo all'ampiezza e alla diffusione delle loro

a) otto nominati dal Presidente della Repubblica;
b) quattro

proposti

dal

Presidente

del

Consiglio

dei

Ministri;
I-bis) dieci

5. Nel ricorso le organizzazioni sono tenute a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatistrutture organizzative, alla consistenza numerica, alla loro partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o
accordi collettivi nazionali di lavoro e alle composizioni delle contro-

rappresentanti

delle

associazioni

di

promozione

versie individuali e collettive di lavoro.

sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente,
6. Analoga documentazione, a tutela dei propri interessi, pos-

cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cin-

sono fornire, entro i successivi trenta giorni dalla notifica del ricorso,

que designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;
II) novantanove rappresentanti delle categorie produttive di

le organizzazioni controinteressate.

beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali quarantaquattro

7. Il ricorso e© deciso, udite le parti, entro quarantacinque giorni

rappresentanti dei lavoratori dipendenti, diciotto rappresentanti dei

con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deli-

lavoratori autonomi, trentasette rappresentanti delle imprese.

berazione del Consiglio dei Ministri.

2. La rappresentanza dei lavoratori dipendenti e© articolata in
modo da garantire quella dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei servizi, con particolare riguardo ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni, nonchë della pubblica amministrazione. Dei quarantaquattro
membri di cui essa consiste, cinque rappresentano i dirigenti pubblici
e privati e i quadri intermedi.

8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle
imprese a carattere nazionale a gestione pubblica, non rappresentate
da organizzazioni sindacali, le quali intendano procedere a designazioni

nell'ambito

rappresentanza

delle

imprese.

In

caso

di

dai quali si possa desumere il proprio grado di rappresentativita© nel
settore

3. La rappresentanza dei lavoratori autonomi e© cos|© composta:

della

ricorso, gli interessati sono tenuti a fornire tutti gli elementi necessari
di

appartenenza,

con

particolare

riferimento

al

valore

aggiunto e all'indice occupazionale.

a) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai
rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, le cui designazioni

b) cinque rappresentanti degli artigiani;

sono effettuate dai rispettivi organi deliberanti, nonchë ai rappresen-

c) quattro rappresentanti dei liberi professionisti;

tanti dei liberi professionisti, le cui designazioni sono effettuate dagli

d) quattro rappresentanti delle cooperative di produzione e di
consumo.

ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in volta, dal Ministro
di grazia e giustizia d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

4. La rappresentanza delle imprese e© cos|© composta:
a) cinque rappresentanti dell'agricoltura e della pesca;

10. I membri del CNEL, di cui al presente articolo, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Pre-

b) quattordici rappresentanti dell'industria;
c) sette rappresentanti del commercio e del turismo in modo
che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza al settore

sidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri.ý.

del turismo;
d) otto rappresentanti dei servizi in modo che sia comunque

Nota all'art. 21, comma 1:

assicurata una adeguata rappresentanza ai settori del trasporto, del
credito e delle assicurazioni;

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 feb-

e) un rappresentante dell'IRI;

braio 1999, n. 60, recante: ûImposta sugli spettacoliý, e© pubblicato

f) un rappresentante dell'ENI;

nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1972, n. 292, supplemento

g) un rappresentante dell'EFIM.0

ordinario n. 2. Il testo dell'art. 3, comma 3, e© il seguente:

5. Nell'ambito della rappresentanza, di cui al comma 4, con particolare riferimento ai settori dell'industria e del trasporto, e© garantita
la presenza delle imprese a partecipazione statale e delle imprese
municipalizzate.ý.

û3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attivita© di cui al comma
1 siano organizzati da enti, societa© o associazioni per i propri soci,
l'imposta si applica:
a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi
corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali

Nota all'art. 17, comma 4:

intrattenimenti ed attivita© ;

ö Il testo dell'art. 4 della citata legge 30 dicembre 1986, n. 936,
e© il seguente:

b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attivita© soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga

ûArt. 4 (Procedura di nomina dei rappresentanti delle categorie

anche altre attivita© ;

produttive). ö 1. Nove mesi prima della scadenza del mandato dei
membri del Consiglio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri da©

c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle

avviso di tale scadenza e dei termini di cui al presente articolo, con

somme o valori corrisposti per le voci di cui alle lettere a), b) e c) del

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

comma 2.ý.
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siderano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate
per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili

n. 917, e successive modificazioni, recante: ûApprovazione del testo

dal suo reddito complessivo në dai redditi che concorrono a formarlo.

unico delle imposte sui redditiý, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Si considerano, altres|© , rimaste a carico del contribuente le spese rim-

del 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario.

borsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da

ö Si riporta il testo degli articoli 13-bis, 65, 110-bis, 113 e 114,

altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro
ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

come modificati dalla legge qui pubblicata:
ûArt. 13-bis (Detrazioni per oneri). ö 1. Dall'imposta lorda si

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di per-

detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti

sone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per

dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli

importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;

redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchë

le

quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati

universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e
i contributi degli istituti statali;

a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
della Comunita© europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di
morte o di invalidita© permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi
causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli

agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonchë le
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati
a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
della Comunita© europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita© immobiliare
da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso,
per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unita©
immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene

atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta©
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle
finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere
i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai
fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione
ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;

conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e©

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,

estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla

protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giu-

residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e

gno 1939,

degli oneri correlati. Per abitazione principale si intende quella nella

30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a

quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non

carico. La necessita© delle spese, quando non siano obbligatorie per

oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e© variata la dimora abi-

legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla compe-

tuale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti

tente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali,

per motivi di lavoro. In caso di contitolarita© del contratto di mutuo o

previo accertamento della loro congruita© effettuato d'intesa con il

di piu© contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire e© riferito all'am-

competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detra-

montare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalu-

zione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza

tazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite comples-

la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali

sivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corri-

e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per con-

sposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di

sentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immo-

unita© immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa

bili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di

costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori

questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali

e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla

da© immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del

stessa e ancora indivisi;

Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila.
Dette

spese

sono

costituite

esclusivamente

dalle

spese

mediche,

diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle

n. 1089,

e

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione
dei redditi;

spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle

e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accom-

regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di

pagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento

comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Mini-

e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza

stro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni

e le possibilita© di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge

legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuo-

5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi neces-

vono attivita© di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante

sari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo,

valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita© cul-

con ridotte o impedite capacita© motorie permanenti, si comprendono

turali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la

i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53,

manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1

comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del

della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e

Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni

adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capa-

effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di espo-

cita© motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche

sizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette,

quelli dotati di solo cambio automatico, purchë prescritto dalla com-

e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonchë

missione

legislativo

per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-cultu-

30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei

rale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le

non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti

ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni

alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze.

relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autoriz-

Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi

zate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio

gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto

nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni

del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un

culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il

periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro auto-

conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabili-

mobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto

sce i tempi necessari affinchë le erogazioni liberali fatte a favore delle

registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di

associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fonda-

lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto vei-

zioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e con-

colo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima

trolla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per

di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso

causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

é consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
assicurativo. E

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini asse-

detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si con-

gnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e

medica

locale

di

cui

all'art. 119

del

decreto
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degli enti locali territoriali, nel caso di attivita© o manifestazioni in cui

denti volontariamente sostenute per specifiche finalita© di educazione,

essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da uti-

istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono

lizzare per le attivita© culturali previste per l'anno successivo, Il Mini-

deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille

stero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di

dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risul-

ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate

tante dalla dichiarazione dei redditi.

del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori,

2. Sono inoltre deducibili:

nonchë l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che

dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei
beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita© di cui alla lettera h);

perseguono esclusivamente finalita© comprese fra quelle indicate nel
comma 1 o finalita© di ricerca scientifica, nonchë i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla lettera g) dell'art. 10, per un ammontare
complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore

dichiarato;

al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita© nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il
restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonchë per la

b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche
aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalita©
di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;

produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utiliz-

c) le erogazioni liberali fatte a favore di universita© e di istituti

zate per tali finalita© dal percipiente entro il termine di due anni dalla

di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non

data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita© , all'entrata dello

superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;

Stato;

c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non supe-

per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammon-

riore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di

tare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile

utilita© sociale (ONLUS), nonchë i contributi associativi, per importo

del soggetto che effettua l'erogazione stessa;

non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa©
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui
all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci
un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia,
ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione
e© consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli
altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita© idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da
emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;

c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge
1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963,

n. 1409,

nella

misura

effettivamente

rimasta

a

carico. La necessita© delle spese, quando non siano obbligatorie per
legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali,
previo accertamento della loro congruita© effettuato d'intesa con il
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza
la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali
e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immo-

i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo comples-

bili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di

sivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire,

questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali da©

in favore delle societa© sportive dilettantistiche.

immediata

comunicazione

al

competente

ufficio

delle

entrate

del

1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento

Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la indeducibi-

per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti

lita© e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere

politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate

il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

mediante versamento bancario o postale.

c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato,

1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si

di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legal-

detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare,

mente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono

un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non

attivita© di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore

superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri

culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la pro-

accessori, nonchë delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole

tezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1, legge 1 giugno

di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato

1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre

o di uno Stato membro delle Comunita© europee, ovvero a stabili orga-

1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizza-

nizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipen-

zione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scien-

denza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da

tifico o culturale, delle cose anzidette per gli studi e le ricerche even-

ipoteca, per la costruzione dell'unita© immobiliare da adibire ad abita-

tualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le

zione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite

ricerche

le modalita© e le condizioni alle quali e© subordinata la detrazione di

comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e

cui al presente comma.

ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovra©

devono

essere

autorizzati,

previo

parere

del

competente

1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di

approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero

lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il manteni-

per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinchë

mento dei cani guida;

le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute,

i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis).
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f)

delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una
sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita© alla destinazione,

del comma 1 da

affluiscono, nella loro totalita© , all'entrata dello Stato;

detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste,
fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo
ivi stabilito.

c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di
enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita©

3. per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), e i-quater)
del comma 1 sostenuti dalle societa© semplici di cui all'art. 5 la detrazione
spetta ai singoli soci nella setessa proporzione prevista nel menzionato art.
5 ai fini della imputazione del reddito.

nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture,
per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonchë
per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non
utilizzate per tali finalita© dal percipiente entro il termine di due anni

Art. 65 (Oneri di utilita© sociale). ö 1. Le spese relative ad opere o
servizi utilizzabili dalla generalita© dei dipendenti o categorie di dipen-

dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita© , all'entrata
dello Stato;
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2-bis. Sono altres|© deducibili:

c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato,
a favore delle ONLUS;

Serie generale - n.

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri
enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente rico-

c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti,

nosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono atti-

assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi

vita©

erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'am-

l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri

montare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente,

1) e 2) dell'art. 1, legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli

cos|© come risultano dalla dichiarazione dei redditi;

elenchi di cui al primo comma dell'art. 2 della medesima legge o

c-octies) le erogazioni liberali in denaro per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

dirette

alla

tutela

del

patrimonio

ambientale,

effettuate

per

assoggettati al vincolo della inedificabilita© in base ai piani di cui
all'art. 5

della

medesima

n. 312,

convertito,

n. 431,

ivi

con

comprese

le

legge

e

al

decreto-legge 27 giugno 1985,

modificazioni,
erogazioni

dalla

destinate

legge

8 agosto

1985,

all'organizzazione

di

mostre e di esposizioni, nonchë allo svolgimento di studi e ricerche

3. (Abrogato).

aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli

4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell'art. 62 non sono ammesse in deduzione.ý.

immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina

ûArt. 110-bis (Detrazioni d'imposta per oneri). ö 1. Dall'imposta

la indeducibilita© delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente da©

lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo

immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle viola-

pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i),

zioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di

i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'art. 13-bis del comma 1 dell'art. 13-

ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il

bis. La detrazione spetta a condizione chi i predetti oneri non siano

pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;

deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i
quali si e© fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel
quale l'ente ha conseguito il rimborso e© aumentata di un importo pari
al 22 per cento dell'onere rimborsato.

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di
gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e
regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale
come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonchë
gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a),

Art. 113 (Societa© ed enti commerciali). ö 1. Per le societa© e gli

effettuate per sostenere attivita© di conservazione, valorizzazione, stu-

enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato,

dio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita© di inte-

eccettuate le societa© semplici, il reddito complessivo e© determinato

resse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

secondo le disposizioni del capo II sulla base di apposito conto dei
profitti e delle perdite relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e delle altre attivita© produttive di redditi imponibili in Italia
(30/m).

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione
e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di ine-

2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato

dificabilita© in base ai piani di cui all'art. 5 della stessa legge e al

i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono deter-

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,

minati secondo le disposizioni del titolo I relative alle categorie nelle

dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati
alle lettere a) e g) del comma 1 dell'art. 10 e, per quote costanti nel
periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'art. 110,
comma 1, terzo periodo (30/n).

2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive
attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinchë siano perseguiti agli scopi
per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e
siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori

2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo

delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta

ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle

dall'autorita© di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari

lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'art. 13-bis.
Si

applica

la

disposizione

dell'articolo

110-bis,

comma

1,

ultimo
Nota all'art 23, comma 1:

periodo.
3. Per la determinazione del reddito complessivo delle societa©

ö Il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante ûOrdina-

semplici e delle associazioni ad esse equiparate a norma dell'art. 5 si

mento finanziario e contabile degli enti localiý e© pubblicato nella Gaz-

applicano in ogni caso le disposizioni del comma 2.

zetta Ufficiale 18 marzo 1995, n. 65, supplemento ordinario.

4. Per le societa© di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile
si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 o quelle del comma 3

Nota all'art. 24, comma 2:

secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita©
ö Il testo dell'art. 2751-bis del codice civile e© il seguente:

commerciali.

ûArt. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei
Art. 114 (Enti non commerciali). ö 1. Il reddito complessivo degli

coltivatori diretti, delle societa© od enti cooperativi e delle imprese arti-

enti non commerciali e© determinato secondo le disposizioni del titolo

giane). ö Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli
oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'art. 10 e l'imposta
di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'art. 110, comma 1, terzo
periodo.

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma ai prestatori di
lavoro subordinato e tutte le indennita© dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonchë il credito del lavoratore per i
danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore
di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il
credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenzia-

1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo

mento inefficace, nullo o annullabile;

ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore

lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), e i-quater) del comma 1 dell'art. 13-bis.

d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;

La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano dedu-

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per

cibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a for-

l'ultimo anno di prestazione e le indennita© dovute per la cessazione

mare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'art. 110--

del rapporto medesimo;

bis, comma 1, terzo periodo.

4) crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittua-

2. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attivita© com-

rio, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per

merciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato si

i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonchë i crediti del mezzadro

applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell'art. 109.

o del colono indicati dall'art. 2765;
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b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessi;

e della vendita dei manufatti;

c) alle esigenze di varieta© della programmazione.

5-bis) i crediti delle societa© cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.ý.

La sottocommissione stabilisce le modalita© di programmazione,
sentita la concessionaria.
Contro le decisioni della sottocommissione e© ammesso ricorso da

Nota all'art. 24, comma 3:

parte del richiedente alla commissione parlamentare in seduta plena-

ö Il testo del secondo comma, lettera c), dell'art. 2777 del codice
civile e© il seguente:

ria. I soggetti interessati devono designare la persona responsabile,
agli effetti civili e penali, del programma da ammettere alla trasmissione e comunicare alla sottocommissione ed alla concessionaria il

ûc) i crediti di cui all'art. 2751-bis, numeri 4 e 5.ý.

contenuto del programma stesso.
Nota all'art. 25, comma 1:

I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifesta-

ö La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante ûDisciplina delle attivita© di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrae©

zioniý

pubblicata

nella

Gazzetta

Ufficiale

del

13 giugno

2000,

n. 136. Il testo dell'art. 3 e© il seguente:

zione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignita©
della persona nonchë della lealta© e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicita© commerciale.

ûArt. 3 (Messaggi di utilita© sociale e di pubblico interesse). ö 1.

I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio

La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di uti-

programma in modo autonomo, possono avvalersi della collabora-

lita© sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del ser-

zione tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed entro

vizio pubblico radiotelevisivo puo© trasmettere a titolo gratuito. Alla

limiti fissati dalla commissione parlamentare per soddisfare esigenze

trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente

minime di baseý.

comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni
ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di
programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche

Nota all'art. 26, comma 1:

e televisive, hanno facolta© , ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi
per passaggi gratuiti.

ö La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante ûNuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva e©
prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario
settimanale di programmazione per le stesse finalita© e con le modalita©
di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le
concessionarie radiotelevisive e le societa© autorizzate possono, per
finalita© di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilita©

documenti amministrativiý e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
18 agosto 1990, n. 192. Il testo dell'art. 22 e© il seguente:
ûArt. 22. ö 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita©
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale e© riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
secondo le modalita© stabilite dalla presente legge.
é considerato documento amministrativo ogni rappresenta2. E

sociale.
4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli

zione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque

indici di affollamento giornaliero në nel computo degli indici di affol-

altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbli-

lamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione

che amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita© ammi-

dei messaggi non puo©, comunque, occupare piu© di quattro minuti per

nistrativa.

ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi
possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il
prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilita©
sociale non puo© essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di
listino ufficiale indicato dalla concessionaria.ý.

La

legge

14 aprile

idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1,
dandone comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.ý.

Nota all'art. 27, comma 2:

Note all'art. 25, comma 2:
ö

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative

1975,

n. 103,

recante

ûNuove

norme

in materia di diffusione radiofonica e televisivaý e© pubblicata nella

ö

Il

testo

dell'art. 9

della

citata

legge

n. 241 del 1990,

e©

il

seguente:
ûArt. 9. ö 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici

Gazzetta Ufficiale n. 102 del 17 aprile 1975.

o privati, nonchë i portatori di interessi diffusi costituiti in associaö Si riporta

il testo dell'art. 6, come modificato dalla legge 14

aprile 1975, n. 103 qui pubblicata:

zioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,
hanno facolta© di intervenire nel procedimentoý.

ûArt. 6. ö Sono riservati dalla societa© concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle

Nota all'art. 31, comma 1:

ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore
di

programmazione

radiofonica,

distintamente

per

la

diffusione

nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati
in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali,

ö Il testo della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante ûLegge-quadro sul volontariatoý, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1991, n. 196.

ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici,
agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni

Nota all'art. 31, comma 2:

nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,

ö La legge 25 agosto 1991, n. 287, recante ûAggiornamento

alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e

della normativa sull'insediamento e sull'attivita© dei pubblici eserciziý,

regionale ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante

e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

interesse sociale che ne facciano richiesta.
Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali
di partito e© istituita una tribuna della stampa.
La sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della commissione parlamentare, procede almeno trimestralmente, sulla base delle norme stabilite dalla commissione stessa, all'e-

n. 206 del 3 settembre 1991.

ö Il testo dell'art. 3, comma 4, e© il seguente:
ûArt. 3

(Rilascio

delle

autorizzazioni).

ö

4. Sulla

base

delle

direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ö

dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di catego-

ria maggiormente rappresentative ö e deliberate ai sensi dell'art. 2,
comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni, sen-

same delle richieste di accesso, delibera su di esse, determina il tempo

tite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a

di trasmissione complessivamente riservato all'accesso ai programmi

livello regionale ö fissano periodicamente criteri e parametri atti a

nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile

determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree inte-

tra i soggetti ammessi. Le norme emanate dalla commissione parla-

ressate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia

mentare devono ispirarsi:

degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione resi-

a) all'esigenza di assicurare la pluralita© delle opinioni e degli
orientamenti politici e culturali;

dente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomesticoý.
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titolo
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loro custodia, costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio

della

legge

n. 266

del 1991,

si veda

in

nota

all'art. 31, comma 1.

esclusivo di attivita© religiosa. di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche.ý.

Nota all'art. 32, comma 3:

Note all'art. 32, comma 2:
ö La legge 11 luglio 1986, n. 390, recante ûDisciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali
dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici

ö La legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante ûMisure di razionalizzazione della finanza pubblicaý e© pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994.

degli

ûArt. 32 (Beni patrimoniali e demaniali). ö 1. A decorrere dal-

enti ecclesiasticiý, e© pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del

l'anno 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, con-

24 luglio 1986.

cessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge

territoriali,

delle

unita©

sanitarie

locali,

di

ordini

religiosi

e

in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefö Si riporta il testo dell'art. 1, come modificato dalla legge qui
pubblicata:

ficiente pari a 2, 5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto al
comma 2.

ûArt. 1. ö 1. L'Amministrazione finanziaria puo© dare in conces-

2. A decorrere dal 1 gennaio 1995 i canoni annui per i beni patri-

sione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni

moniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o

immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche

locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in

temporaneamente di utilizzazione per usi governativi:

vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coeffi-

a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il

ciente pari a: due volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti
ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno

decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834;
Ministro delle

di imposta 1993, non superiore ad ottanta milioni di lire; cinque volte

finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambien-

il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare

tali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposi-

con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, uguale

zioni

o superiore ad ottanta milioni di lire. Ai fini del calcolo dell'aumento

b) a

e

che

enti

pubblici,

perseguono

indicati

con

esclusivamente

decreto del

fini

di

rilevante

interesse

di cui al presente comma non si tiene conto dell'eventuale incremento

culturale;
b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali;
c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a
tali fini, attivita© sulla base di un programma almeno triennale. Le
concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate
per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e
non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti
o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attivita© istituzionali o
statutarie.
2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma precedente
devono prevedere la assunzione, da parte del concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo,
per quest'ultima, che lo Stato ritenga necessario provvedervi direttamente, nonchë degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile oggetto della
concessione faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico,
le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.
3. Con decreto del Ministro delle finanze e© nominata una commissione composta da due rappresentanti del Ministero delle finanze,
di cui uno appartenente alla direzione generale del demanio che la
presiede, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali. La com-

del canone relativo all'anno 1994, conseguente alla emanazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti
ministeriali previsti dal comma 3 dell'art. 9 della

legge 24 dicem-

bre 1993, n. 537. I soggetti assegnatari sono, comunque, tenuti a corrispondere il canone determinato sulla base dei predetti decreti ministeriali, quando lo stesso sia superiore a quello derivante dall'applicazione del presente comma.
3. Sono esclusi dall'incremento di cui al comma 2 gli alloggi di
servizio, quelli in godimento delle vedove o alle persone gia© a carico,
e finchë mantengano i requisiti per essere considerati tali, di pubblici
dipendenti deceduti per causa di servizio, a soggetti appartenenti ad
un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di
imposta 1993, non superiore a quaranta milioni di lire, e alle associazioni e fondazioni con finalita© culturali, sociali, sportive, assistenziali
e religiose senza fini di lucro, nonchë ad associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nonchë i beni patrimoniali adibiti ad abitazione e gestiti dagli Istituti autonomi case popolari, gia© assoggettati al regime dell'equo canone.
4. Le maggiorazioni dei canoni previste dai commi 1 e 2 hanno
effetto dal 1 gennaio 1995, indipendentemente dalla data di scadenza
dei rapporti in corso.
5. Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate ai sensi del
presente articolo siano considerate eccessive, gli interessati possono
chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,

la

risoluzione

del

rapporto,

restituendo

contestualmente

il

bene.
6. (Abrogato).

missione esamina le richieste di concessione o locazione tenendo in
particolare conto quelle presentate da soggetti che curano le raccolte

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

museali, bibliografiche, archivistiche e scientifiche. Qualora proponga

le superfici destinate ad attraversamento di torrenti o fiumi, che

l'accoglimento di tali richieste in considerazione della rilevanza del-

costituiscono un necessario ed insostituibile accesso a case di civile

l'attivita© concretamente svolta, la commissione indica l'ammontare

abitazione su fondo intercluso, sono soggette al pagamento di un

del canone, entro i limiti di cui al comma 1, avuto anche riguardo alla

canone meramente ricognitorio.

entita© delle opere di manutenzione straordinaria che il richiedente si
impegna ad eseguire.

8. A decorrere dal 1 gennaio 1995 i canoni annui per i beni
appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga

4. Nel caso di richiesta di utilizzazione di una porzione dell'im-

alle

disposizioni

di

legge

in

vigore,

determinati

dai

comuni

in

mobile per finalita© diverse da quelle di cui al comma 1, deve essere

rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non

corrisposto, per l'utilizzo di tale porzione, un distinto canone determi-

inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali.ý.

nato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei
valori in comune commercio.
5. La concessione e© revocata e la locazione e© risolta per sopravve-

Nota all'art. 32, comma 4:

nuta necessita© di utilizzazione dei beni per usi governativi.

ö Il testo del decreto ministeriale 2 aprile 1968 reca ûLimiti

6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali e© stata

inderogabili di densita© edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati

assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispet-

e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e

tivamente la decadenza o la risoluzione, Gli stessi effetti sono pro-

produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita© collettive, al verde

dotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione

pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi

ovvero dal mancato pagamento del canone.

strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi del-

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle
concessioni, a favore di ordini religiosi, di immobili statali che fanno
parte del demanio artistico, storico o archeologico, anche ai fini della

l'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765ý.

00G0431
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PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 29 novembre 2000.

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Sospensione dalla carica di consigliere della regione Lombardia del sig. Gianluca Guarischi.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche tempo-

IL PRESIDENTE

rale,

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

dei

documenti

informatici

ai

sensi

dell'art.

3,

comma 1, del citato decreto del Presidente della RepubVisto

l'art.

19 marzo

15,

1990,

commi

n.

55,

4 -bis

come

4-ter,

della

legge

modificato

dalla

legge

e

18 gennaio 1992, n. 16, dalla legge 12 gennaio 1994,

Ministri 8 febbraio 1999 in considerazione del fatto

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
l'ordinanza

di

custodia

cautelare

in

carcere

emessa in data 20 settembre 2000 dal giudice per le
indagini

preliminari

presso

il

tribunale

Ritenuta l'opportunita© di differire il termine di cui
all'art. 63 del decreto del Presidente del Consiglio dei

n. 30, e dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475;

Vista

blica n. 513 del 1997 e, in particolare, l'art. 63;

ordinario

di

che ancora non risulta definito il sistema di certificazione per il livello di sicurezza ITSEC4;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del

Milano nei confronti del sig. Gianluca Guarischi, con-

decreto

sigliere regionale della regione Lombardia;

1997, entro il 28 marzo 2001 dovra© provvedersi al primo

Vista

la

comunicazione

n. 10508/1905

del

in

data

commissario

2

del

del

Presidente

della

Repubblica

n.

513

del

ottobre

2000,

adeguamento biennale delle regole tecniche contenute

governo

nella

nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei

regione Lombardia;

Ministri 8 febbraio 1999 e che in tale occasione sara©

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui
sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di
consigliere regionale;

altres|© consentito valutare la eventuale necessita© di un
ulteriore differimento del termine suddetto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

stri dell'8 maggio 2000, con il quale e© stata attribuita

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

al Ministro per la funzione pubblica sen. prof. Franco
Bassanini, tra l'altro, la delega per il coordinamento
delle attivita© , anche di carattere normativo, inerenti
all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, della

Decreta:
Il sig. Gianluca Guarischi e© sospeso dalla carica di
consigliere della regione Lombardia, a decorrere dalla
data del 20 settembre 2000.
In caso di revoca della misura coercitiva di cui in premessa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del
provvedimento stesso.

legge 15 maggio 1997, n. 127, e della legge 16 giugno
1998, n. 191, nonchë i compiti inerenti la disciplina dei
sistemi

informatici

presso

le

pubbliche

amministra-

zioni;
Sentita

l'Autorita©

per

l'informatica

nella

pubblica

amministrazione;

Roma, 29 novembre 2000
Decreta:

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri

Amato

Articolo unico
1. Il periodo di diciotto mesi successivi alla data di

00A15627

entrata in vigore delle regole tecniche, introdotte dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, e© differito al 28 marzo 2001.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

MINISTRI 7 dicembre 2000.
Proroga del termine che autorizza l'autocertificazione della
rispondenza ai requisiti di sicurezza nelle regole tecniche di cui

sivo a quello della sua pubblicazione nella

al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 feb-

Roma, 7 dicembre 2000

braio 1999.

p.

IL PRESIDENTE

Il Presidente

del Consiglio dei Ministri

Bassanini

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59;

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

PRESIDENZA

stri del 5 gennaio 2000, di delega di funzioni al Mini-

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della funzione pubblica

stro senza portafoglio, prof. Franco Bassanini, in materia di funzione pubblica;

DECRETO 10 novembre 2000.

Decreta:
Costituzione del comitato di garanti.

Art. 1.

Costituzione del comitato di garanti

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 21,
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante ûDisciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriý, e successive modificazioni ed integrazioni;

comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e© costituito il comitato di garanti.
2. Il comitato di garanti e© composto dal dott. Giuseppe Cogliandro, consigliere della Corte dei conti con

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

funzioni di presidente; dal dott. Maurizio Leo, diri-

recante

gente di prima fascia eletto con le modalita© stabilite

ûRazionalizzazione dell'organizzazione delle ammini-

nel decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio

strazioni pubbliche e revisione della disciplina in mate-

1999, n. 150, e dalla prof.ssa Ada Becchi Collida©, in

ria di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge

qualita© di esperto.

successive

modificazioni

23 ottobre

1992,

n. 421ý

ed

e,

integrazioni,

in

particolare,

l'art.

21,

comma 3, che prevede l'istituzione di un comitato di
garanti con il compito di esprimere pareri sui provvedimenti

individuati

dall'art. 21,

comma

2,

del

citato

decreto;

3. Il comitato di garanti ha sede presso il Dipartimento della funzione pubblica.
4. Con successivo decreto sono stabiliti i compensi
spettanti ai componenti.
Il presente decreto e© trasmesso ai competenti organi

Preso atto che, ai sensi del citato art. 21, comma 3, il
comitato di garanti e© composto da un magistrato con

per

la

registrazione

e

alla

Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana per la pubblicazione.

esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti, con funzioni di presidente

Roma, 10 novembre 2000

del comitato stesso; da un dirigente della prima fascia
del ruolo unico, eletto con le modalita©
decreto

del

Presidente

della

Il Ministro:

stabilite dal

Repubblica

26 febbraio

1999, n. 150; e da un esperto scelto dal Presidente del

Bassanini

00A15789

Consiglio dei Ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione

PRESIDENZA

amministrativa e del lavoro pubblico;
Visto

che,

a

seguito

dello

svolgimento

del

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della protezione civile

pro-

cedimento elettorale di cui al capo II del decreto del
Presidente della Repubblica n. 150/1999, e© stato proclamato

eletto

a

componente

del

comitato

di

garanti

il dott. Maurizio Leo, con provvedimento della Commissione elettorale centrale del 28 luglio 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2000;

ORDINANZA 14 dicembre 2000.
Interventi urgenti per la riduzione del rischio e messa in
sicurezza

idraulica

nel

territorio

del

comune

di

Fiumicino.

(Ordinanza n. 3099).

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti del
6 novembre 2000, con la quale si comunica che il consi-

IL MINISTRO DELL'INTERNO

delegato per il coordinamento
della protezione civile

glio di presidenza della Corte dei conti, nella adunanza
del 6-7 novembre 2000, ha designato il dott. Giuseppe
Cogliandro,

consigliere

della

Corte

dei

conti,

quale

componente del comitato di garanti con funzioni di
presidente;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;

Considerato, altres|© , che tra i soggetti con specifica

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno

qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizza-

1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge

zione amministrativa e del lavoro pubblico, a motivo

3 agosto 1998, n. 267, che in particolare dispone l'ado-

del

la

zione di ordinanze di protezione civile di cui all'art. 5,

prof.ssa Ada Becchi Collida© risulta possedere tutti i

comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la

requisiti richiesti dall'art. 21, comma 3, del decreto legi-

realizzazione di interventi di manutenzione idraulica

slativo n. 29/1993 per l'espletamento dell'incarico;

dei bacini idrografici di rilievo nazionale o delle zone

prestigio,

levatura

culturale

e

professionale,
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nelle quali la maggiore vulnerabilita© del territorio si

decreto

legislativo 12 marzo

1995,

n. 157,

come

lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il

modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 feb-

patrimonio ambientale.

braio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e succes-

Vista la nota n. 3222/Sp/00 in data 22 novembre
2000 con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha

sive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14,
16, 17;

segnalato l'esigenza di intervenire con urgenza per la
messa in sicurezza idraulica del territorio comunale di

Art. 3.

Fiumicino;
Ravvisata

necessita©

la

di

effettuare

gli

interventi

urgenti richiesti al fine di assicurare la messa in sicurezza idraulica del bacino idrografico in attuazione del
disposto

di

cui

al

citato

art. 1 della

legge

3 agosto

1998, n. 267;
Viste

le

1. Il Dipartimento della protezione civile e© estraneo
ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione

della

presente

ordinanza

e

pertanto

eventuali

oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso,
a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci
degli enti attuatori.

richieste

dei

Ministri

dell'ambiente

e

dei

lavori pubblici che evidenziano la situazione di pericolosita© per le persone e cose, connessa alla mancata rea-

La presente ordinanza sara© pubblicata nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

lizzazione degli interventi di manutenzione idraulica;

Roma, 14 dicembre 2000

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione

Il Ministro:

civile prof. Franco Barberi;

Bianco

00A15697

Dispone:
Art. 1.
1. Il sindaco di Fiumicino e© nominato commissario
delegato per la realizzazione degli interventi urgenti di

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

messa in sicurezza idraulica del territorio comunale di
Fiumicino,

come

dall'Autorita©

individuati

di

bacino

del fiume Tevere ed approvati dal comitato istituzionale
di cui all'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998,

DECRETO 19 dicembre 2000.
Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed
emissione di due nuove serie di buoni.

n. 267, con delibera n. 91 in data 3 agosto 2000.
2. La copertura finanziaria degli interventi e© assicurata,

in

ragione

di

complessive

lire

5.900

milioni,

mediante la variazione di programma disposta con la

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

stessa delibera del comitato istituzionale n. 91/2000, a
valere sui fondi del decreto del Presidente della Repub-

Visti il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, recante

blica 27 luglio 1999. Le somme affluiscono in deroga

ûTrasformazione

alle norme di contabilita© generale dello Stato, diretta-

telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorga-

mente sulla contabilita© speciale intestata al commissa-

nizzazione

rio delegato.

zioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la delibera-

del

dell'amministrazione

Ministeroý

convertito,

delle

con

Poste

e

modifica-

zione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, recante ûTrasfor-

Art. 2.

mazione in societa© per azioni dell'Ente Poste italianeý
1. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione

degli

interventi

che

devono

essere

completati

entro 12 mesi dalla data della presente ordinanza e©
autorizzata, nel ripetto dei principi generali dell'ordina-

(deliberazione n. 244/97);
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
recante ûDisposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1,

mento, la deroga alle sotto elencate norme:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3,
art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15,

della legge 17 dicembre 1997, n. 433ý e in particolare
l'art. 9;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284,

19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37,

recante

ûRiordino

della

Cassa

depositi

e

prestiti

a

norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý e in

38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi

particolare gli articoli 2, 6 e 7, comma 3;

n. 415,

Visto il decreto 8 ottobre 1998 dal segretario generale

1- quater,

del Ministero delle comunicazioni di concerto con il

14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposi-

direttore generale del Tesoro recante ûCaratteristiche

zioni

tecniche dei buoni postali fruttiferi in euroý pubblicato

2 giugno
art. 6,

1995,

comma
del

n. 216,
5,

decreto

ed

e

18 novembre

articoli

del

9, 10,

Presidente

1998,

comma
della

Repubblica

Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1998 e suc-

21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'ap-

nella

plicazione delle suindicate norme;

cessive modificazioni;
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Contratti relativi alla prestazione

postali assistiti dalla garanzia dello Stato;
necessario

definire

le

caratteristiche,

300

Art. 3.

Considerato che la Cassa depositi e prestiti utilizza
fondi rimborsabili anche sotto forma di buoni fruttiferi

Ritenuto

Serie generale - n.

del servizio di collocamento

la

struttura dei buoni fruttiferi postali e i loro rendimenti;

Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rap-

Su proposta del direttore generale della Cassa depo-

presentati da documento cartaceo viene consegnato al
sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente

siti e prestiti;

la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
Decreta:

Il

Parte prima

cartaceo

I buoni fruttiferi postali, emessi dalla Cassa depositi
italiane S.p.a., sono nominativi, non cedibili, salvo il
trasferimento per successione per causa di morte del
che

determinano

buoni

sono

redatti

per

iscritto

e

un

esemplare

e©

mativo dell'emissione.

e prestiti con la garanzia dello Stato e collocati da Poste

cause

dei

consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio infor-

Caratteristiche dei buoni fruttiferi postali

per

rappresentativo

buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento

Art. 1.

o

cartaceo

I contratti relativi al servizio di collocamento dei

CONDIZIONI GENERALI DI EMISSIONE

titolare

documento

fruttiferi postali non e© assimilabile alle carte valori.

successione

a

titolo universale.

Poste italiane S.p.a. puo© altres|© consentire altre forme
di sottoscrizione dei contratti, di cui al comma precedente, ammesse dalla normativa vigente in materia di
collocamento di strumenti finanziari.
Per la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali non
rappresentati da documento cartaceo e© richiesta la tito-

I buoni fruttiferi postali possono essere rappresentati

larita© di un conto corrente postale ovvero di un libretto

da documento cartaceo ovvero da iscrizioni contabili

postale di risparmio sul quale sono regolate le opera-

registrate in conto di deposito titoli.

zioni di collocamento, gestione e rimborso.

I buoni fruttiferi postali possono essere intestati a piu©

I buoni fruttiferi postali non rappresentati da docu-

soggetti, con facolta© per i medesimi di compiere opera-

mento cartaceo sono iscritti su un conto di deposito

zioni anche separatamente.

titoli aventi la medesima intestazione dei buoni.

I buoni fruttiferi postali non possono essere dati in
pegno.

Il servizio di collocamento, la gestione e il rimborso
dei buoni fruttiferi postali e di altre operazioni relative

La forma e gli altri segni caratteristici dei buoni frut-

ai buoni fruttiferi postali sono esenti da commissioni

tiferi postali rappresentati da documento cartaceo sono

e/o altri oneri a carico di risparmiatori, fatte salve le

definiti con decreto 8 ottobre 1998 dal segretario gene-

disposizioni in materia fiscale.

rale del Ministero delle comunicazioni di concerto con
il direttore generale del Tesoro recante ûCaratteristiche

Art. 4.

tecniche dei buoni postali fruttiferi in Euroý pubblicato

Interessi e durata

nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1998 e successive modificazioni, e dall'art. 9 del presente decreto.
Le variazioni sono disposte con decreto del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del direttore generale della Cassa
depositi e prestiti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di
emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dall'art. 5.
Per i buoni fruttiferi postali non rappresentati da

Art. 2.

documento

cartaceo,

accreditato

sul

conto

l'importo
corrente

da

liquidare

postale

viene

ovvero

sul

libretto di risparmio, di cui all'art. 3.

Condizioni dell'emissione
L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effet-

Art. 5.

tuata per ûserieý con decreti del Ministro del tesoro,
Rimborso anticipato

del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 284/
1999, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di
interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonchë ogni altro elemento ritenuto necessario.
In relazione alla situazione di mercato e per salvaguardare

l'equilibrio

economico-finanziario

della

I buoni fruttiferi postali possono essere rimborsati
anticipatamente a richiesta del titolare presso Poste
italiane S.p.a.
Il rimborso da© diritto alla restituzione del capitale e
alla corresponsione degli interessi secondo le modalita©
stabilite nei decreti di emissione della rispettiva serie.

Cassa depositi e prestiti, il direttore generale puo©, in

I decreti di cui all'art. 2 possono definire, per i sotto-

via d'urgenza, disporre la sospensione dell'emissione

scrittori che ne facciano richiesta e per buoni fruttiferi

della serie in corso con provvedimento successivamente

postali relativi anche a serie gia© emesse, forme di rim-

ratificato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della

borso anticipato diverse da quelle previste dal presente

programmazione economica.

articolo e la sostituzione dei medesimi.
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buoni postali fruttiferiý, il decreto 8 ottobre 1998 del

Art. 6.

Pubblicita© e comunicazioni ai risparmiatori

segretario

generale

delle

comunicazioni

di

concerto

con il direttore generale del tesoro recante ûCaratteri-

Poste italiane S.p.a. espone nei propri locali aperti al

stiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euroý limi-

pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando

tatamente

a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrit-

parole ûAll'atto di emissione del buono ....ý alle parole

tori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei

û... ed il periodo di prescrizioneý. Inoltre, a decorrere

buoni fruttiferi postali.

dalla medesima data, sono soppressi i testi contenuti

Ai fini dell'adempimento di tali obblighi, la Cassa
depositi

e

prestiti

italiane

S.p.a.

fornisce

tempestivamente

a

Poste

all'art. 3,

comma

2,

seconda

parte,

dalle

negli allegati 3 e 4 del decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale delle comunicazioni di concerto con il

in

direttore generale del tesoro recante ûCaratteristiche

conformita© a quanto stabilito nel comma precedente.

tecniche dei buoni postali fruttiferi in euroý dalle parole

Le comunicazioni della Cassa depositi e prestiti ai

ûIl presente buono ...ý fino alle parole û... sottrazione

titolari

dei

le

informazioni

buoni

fruttiferi

da

pubblicizzare

postali

sono

effettuate

o distruzioneý.

mediante avvisi su quotidiani a diffusione nazionale di
Art. 10.

cui uno economico.

Norma transitoria

Art. 7.

Duplicazione

Le disposizioni recate dal comma 1 dell'art. 1 e dall'art. 7 si applicano anche alla serie dei buoni postali

Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento
dei buoni fruttiferi postali si applicano gli articoli 1, 2,

fruttiferi gia© emesse alla data di entrata in vigore del
presente decreto.

3, 4, 5, 15, 16 e 17 della legge 30 luglio 1951, n. 948,

Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente

tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla

art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali frut-

legge

tiferi gia© emesse alla data di entrata in vigore del pre-

a

carico

dell'Istituto

emittente

sono

svolti

da

sente decreto, per le quali non si siano compiuti i ter-

Poste italiane S.p.a.

mini

di

prescrizione

previsti

dalla

normativa

previ-

gente.

Art. 8.

Prescrizione

Fino ad esaurimento delle scorte possono essere sottoscritti buoni fruttiferi postali rappresentati da docu-

I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si pre-

mento cartaceo la cui forma e gli altri segni caratteri-

anni

stici sono definiti dai decreti vigenti in materia ante-

dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il

riormente alla data di entrata in vigore del presente

capitale e gli interessi.

decreto e da quest'ultimo abrogati.

scrivono

a

favore

dell'emittente

trascorsi

dieci

La Cassa depositi e prestiti ha facolta© di disporre,
con apposita delibera del consiglio di amministrazione,

Parte seconda

il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei

CONDIZIONI DI EMISSIONE DELLA SERIE ûA1ý

buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta.

DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI
Art. 11.

Art. 9.

Istituzione della nuova serie

Abrogazioni
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e© abrogato, ai sensi dell'art. 7, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il capo VI
del titolo I del libro III del decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e le relative norme
di esecuzione contenute nel titolo VI del decreto del
Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256.
I buoni fruttiferi postali delle serie emesse alla data
di entrata in vigore del presente decreto, nonchë le operazioni

relative

ai

medesimi

buoni,

restano

regolati

dalle disposizioni richiamate dal precedente comma,
salvo quanto previsto dall'art. 10.

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubbli-

della Repubblica italiana e© istituita una nuova serie
di buoni

fruttiferi

postali

contraddistinta

con

la

sigla ûA1ý.
A decorrere dalla medesima data non sono piu© sottoscrivibili, pena la nullita© , i buoni postali fruttiferi della
serie contraddistinta con la lettera ûZý, istituita con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 giugno 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana

del 15 luglio 2000, n. 164.

A decorrere dalla medesima data sono altres|© abro-

Art. 12.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

gati il decreto 20 maggio 1987 del Ministro del tesoro
di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni recante ûModificazioni alle caratteristiche tecni-

Gazzetta Ufficiale

cazione del presente decreto nella

I

buoni

della

nuova

serie

ûA1ý

rappresentati

da

che dei buoni postali fruttiferiý e i precedenti decreti

documento

da questo modificati, il provvedimento 15 aprile 1997

da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000. Inoltre, fino

del Segretario generale del Ministero delle comunica-

ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire

zioni di concerto con il direttore generale del tesoro

nei

recante ûModificazioni alle caratteristiche tecniche dei

1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000.
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I buoni fruttiferi postali non rappresentati da docu- I buoni fruttiferi postali della serie in emissione posmento cartaceo possono essere sottoscritti per importi sono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giordi 250 euro e multipli.
nata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di
I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti euro.
da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'imArt. 17.
porto massimo di 1.000.000 di euro.
Prezzo di emissione
Art. 13.
I buoni fruttiferi postali della nuova serie ûAA1ý
Prezzo di emissione
sono emessi al valore nominale.
I buoni postali fruttiferi della nuova serie ûA1ý sono
Art. 18.
emessi al valore nominale.
Art. 14.
Durata e interessi

I buoni fruttiferi postali della nuova serie ûA1ý possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro
la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.
Non e© corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.
I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali
sono indicati nella tabella allegata.
Gli interessi, calcolati su base trimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del
rimborso del buono da Poste italiane S.p.a.
Parte terza

CONDIZIONIDIEMISSIONEDELLASERIEûAA1ý
DIBUONIFRUTTIFERIPOSTALI
Art. 15.

Durata e interessi

I buoni fruttiferi postali della serie ûAA1ý possono
essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine
del sesto anno successivo a quello di emissione.
Alla scadenza del sesto anno successivo a quello di
emissione e© riconosciuto all'avente diritto unitamente
al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale
sottoscritto.
Qualora venga richiesto il rimborso dei buoni fruttiferi postali della presente serie prima del termine, gli
interessi sono corrisposti e calcolati secondo le modalita© dei buoni fruttiferi postali della serie ûA1ý, applicando i tassi di interesse previsti per la medesima serie
diminuiti di 25 centesimi.
Non e© corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.
Il presente decreto verra© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2000
Il Ministro:

öööööö

Istituzione della nuova serie

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e© istituita una nuova serie
di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la
sigla ûAA1ý.
A decorrere dalla medesima data non sono piu© sottoscrivibili, pena la nullita© , i buoni postali fruttiferi
ûa termineý della serie speciale contraddistinta con la
lettera ûCEý, istituita con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
del 30 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 15 luglio 2000, n. 164.
Art. 16.
Taglio e importo massimo sottoscrivibile

Visco

Tabella

SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI
DELLA SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA ûA1ý

Saggio di interesse lordo
ö

Primo anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,50%
Secondo anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,50%
Terzo anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,00%
Quarto anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,00%
Quinto anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,00%
Sesto anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,50%
Settimo anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,50%
Ottavo anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,50%
Nono anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,50%
Decimo anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,75%
Undicesimo anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,75%
Dodicesimo anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,75%
Tredicesimo anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,75%
Quattordicesimo anno . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,75%
Quindicesimo anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,25%
Sedicesimo anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,25%
Diciassettesimo anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,25%
Diciottesimo anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,25%
Diciannovesimo anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,25%
Ventesimo anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,25%
La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente
al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

I buoni della nuova serie ûAA1ý rappresentati da
documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli
da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000. Inoltre,
fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in
lire nei tagli da 500.000, 1.000.000, 5.000.000,
10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000.
I buoni rappresentati da iscrizioni contabili a favore
degli aventi diritto possono essere sottoscritti per gli
00A15757
importi di 250 euro e multipli.
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confermare la misura del medesimo diritto speciale,

MINISTERO DELLE FINANZE

indicata nel decreto ministeriale del 1 dicembre 1999,
per quanto concerne gli oli combustibili;

DECRETO 6 dicembre 2000.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed
altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.

che, per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi
indicati nella predetta deliberazione:
1) olio combustibile fluido:

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale
dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il

1 novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto
gravante

sui

generi

indicati

nell'art. 2

superiore a 3' E

b)

fino a 5' E

. . . . . . .

L. 3.900 al Q.le

. . . . . . . . . . .

L. 3.400 al Q.le

2) olio semifluido e denso:

quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge

speciale

a)

della

medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale

a)

da 5' fino a 7' E . . . . . . .

L. 4.200 al Q.le

b)

superiore a 7' E

L. 3.900 al Q.le

. . . . . . .

di Livigno, abbia validita© annuale;
Visto l'art. 3, lettera
con

il

quale

e©

stata

Decreta:

a), della citata legge n. 762/1973,
stabilita

la

misura

del

diritto

Art. 1.

speciale da applicare sulla benzina e da ultimo l'art. 10
del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, con il
quale la misura stessa e© stata elevata a lire 450 al litro,
nel limite massimo;

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della
legge 1 novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive

ad

essa

apportate

da

ultimo

dall'art.

10

del

decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, viene

Considerato:

stabilita in lire 450 al litro per la benzina normale e

che il comune di Livigno, con deliberazione n. 281
del 10 ottobre 2000, divenuta esecutiva per intervenuta

super, in lire 400 al litro per la benzina senza piombo,
in lire 15 al litro per il petrolio ed il gasolio.

dichiarazione di immediata eseguibilita© , ha espresso,
fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del
diritto

Art. 2.

speciale previsto dal citato art. 2 della legge

1 novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3
del medesimo provvedimento legislativo;

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per gli oli combustibili viene

che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alla quale sono state trasferite le

stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori
indicati in premessa.

attivita© degli uffici provinciali industria, commercio e
artigianato (U.P.I.C.A.), non ha formulato osservazioni

Art. 3.

sull'entita© dei valori medi dei prezzi indicati nella suddetta deliberazione relativamente agli oli combustibili
e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi
indicati

nel

secondo

comma

dell'art. 2

della

legge

n. 762/1973, ai quali deve essere riferita la percentuale
di cui all'art. 3, lettera

b), della medesima legge;

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti
dagli

articoli

2

e

3

della

legge

1 novembre

1973,

n. 762, e successive modificazioni, per i lubrificanti, i
tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati nell'importo per ciascuno indicato nell'alle-

che occorre provvedere alla determinazione della
misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge

gato prospetto ûAý, che costituisce parte integrante
del presente decreto.

1 novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 2001;
Art. 4.
Ritenuto:
che, in applicazione delle disposizioni contenute
nell'art. 2 della citata legge n. 221/1976 e nell'art. 10
della legge n. 80 del 1991, si ritiene opportuno fissare
la misura del diritto speciale gravante sulla benzina

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto
per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2001.
L'ufficio delle entrate di Tirano e© incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

normale e super in L. 450 al litro, quella relativa alla
benzina senza piombo in L. 400 al litro nonchë di stabilire in L. 15 al litro per il gasolio e per il petrolio la
misura del tributo di cui trattasi. Si ritiene, invece, di
ö 29 ö
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Contenuto dei corsi

DECRETO 1 agosto 2000.
dei

corsi

di

- n. 300

Art. 3.

é
MINISTERO DELLA SANITA

Disciplina

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

1. I corsi di formazione hanno lo scopo di fornire

formazione

dei

direttori

generali

strumenti e tecniche propri del processo manageriale,
quali l'analisi e la diagnosi organizzativa, la pianifica-

delle aziende sanitarie.

zione strategica e operativa, il controllo di gestione, la
direzione per obiettivi e la gestione delle risorse umane.
é
IL MINISTRO DELLA SANITA

2. I programmi dei corsi sviluppano le tematiche rife-

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante ûRiordino della disciplina in materia sanitaria
a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421ý,
e successive modificazioni;

concernente ûNorme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge

Visto in particolare l'art. 3-

alle

aree

di

sanita©

pubblica;

organizzazione

e

gestione dei servizi sanitari; gestione economico-finanziaria; risorse umane e organizzazione del lavoro. Le
predette aree devono essere articolate con riferimento
agli obiettivi formativi di cui al comma 1, come indicato

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,

30 novembre 1998, n. 419ý;

rite

bis

nell'allegato al presente decreto.
3. Nei provvedimenti regionali e provinciali di organizzazione dei corsi possono essere previsti ulteriori
contenuti di tipo teorico, pratico od operativo ritenuti

del decreto legislativo

n. 502 del 1992, e successive modificazioni, in cui si pre-

necessari in rapporto alle particolari situazioni sanitarie, sociali ed ambientali locali.

vede che i direttori generali delle unita© sanitarie locali
e

delle

aziende

ospedaliere

devono

produrre,

entro

Art. 4.

Metodologia didattica

diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza
del corso di formazione in materia di sanita© pubblica e
di organizzazione e gestione sanitaria;
Considerato che, ai sensi del citato art. 3-

1. L'attivita© didattica e© di tipo teorico, pratico e semi-

bis

, i conte-

nariale.

nuti, la metodologia delle attivita© didattiche, la durata

2. La metodologia e© di tipo prevalentemente attivo,

dei corsi, nonchë le modalita© di conseguimento della

privilegiando tecniche di formazione che prevedano il

certificazione, sono stabiliti con decreto del Ministro

lavoro di gruppo, analisi di esperienze particolarmente

della sanita© , previa intesa in sede di conferenza perma-

significative, sviluppo di progetti applicativi.

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;

3. La metodologia didattica prevede l'acquisizione di
materiale didattico ed audiovisivo, anche con sistemi

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, nella seduta del 29 marzo 2000;

di formazione a distanza, tramite l'uso di reti informatiche quali internet ed ausili didattici multimediali.
4. Il sistema di formazione a distanza, che puo© incidere per non oltre il cinquanta per cento delle ore di
durata del corso di cui all'art. 2, assicura il monitorag-

Decreta:

gio del processo di formazione dei singoli partecipanti

Art. 1.

Organizzazione dei corsi

e la registrazione dei dati di fruizione e dei risultati
delle esercitazioni svolte, nonchë adeguati sistemi di

1. I corsi di formazione dei direttori generali, previsti
dall'art. 3-

bis

,

comma

4,

del

decreto

controllo.

legislativo
Art. 5.

30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sono attivati ed organizzati, con periodicita©

Certificato di formazione

almeno

biennale, dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano, anche in ambito interregionale.

1. Al termine del periodo di formazione i partecipanti
che abbiano seguito il numero totale delle ore previste

2. Le regioni e le province autonome, per la realizza-

ricevono una certificazione di frequenza del corso di

zione dei corsi, possono anche avvalersi della collabo-

formazione, comprovante il grado di acquisizione degli

razione delle universita© o di altri soggetti pubblici o pri-

strumenti e delle tecniche di cui all'art. 3, comma 1.

vati accreditati ai sensi dell'art. 16-

ter

del richiamato

decreto legislativo n. 502 del 1992, operanti nel campo
nella formazione manageriale.

2. La certificazione di frequenza del corso di formazione e© rilasciata da ciascuna regione o provincia autonoma sulla base delle attestazioni dei responsabili delle
regioni e delle province autonome e dei legali rappre-

Art. 2.

sentanti delle istituzioni pubbliche o private accreditate

Durata dei corsi

che hanno tenuto i corsi. I legali rappresentanti delle

1. La durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore,
e© programmata in un periodo non superiore a sei mesi
con criteri di flessibilita© .

predette strutture e istituzioni, immediatamente dopo
l'espletamento del colloquio finale, trasmettono, per
ciascun candidato, alle regioni o province autonome
per le

quali

hanno

tenuto

i

corsi,

l'attestazione

del

2. Le ore del corso sono proporzionalmente distri-

grado di proficua acquisizione degli strumenti e delle

buite tra le tematiche ricomprese nella sanita© pubblica

tecniche di cui all'art. 3, comma 1, e una dichiarazione

e nella organizzazione e gestione sanitaria.

sui giorni di effettiva frequenza al corso.
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Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 agosto 2000
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DECRETO 4 dicembre 2000.
Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione

Il Ministro: Veronesi

öööööö

in

commercio

della

specialita©

medicinale

per

uso

umano ûTachidolý.

IL DIRIGENTE

del Dipartimento per la valutazione dei medicinali
Allegato
e la farmacovigilanza

PRINCIPALI TEMATICHE DEI CORSI REGIONALI
PER DIRETTORI GENERALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

Sanita© pubblica.

successive modificazioni ed integrazioni;

Salute ed assistenza sanitaria: il ruolo dei servizi sanitari e la
necessita© di interventi intersettoriali.
I rapporti fra domanda di salute ed offerta di servizi sanitari.

Visto

il

decreto

ministeriale

27 dicembre

1996,

n. 704;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,

I principali modelli di sistema sanitario.
Le leggi sanitarie; il riordino del servizio sanitario nazionale nel
decreto legislativo 502/1992, e successive modificazioni.

n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera

h),

comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come

I livelli di governo del Servizio sanitario nazionale; regionalizzazione ed aziendalizzazione.

modificato

dall'art. 29,

commi

12

e

13,

della

legge

23 dicembre 1999, n. 488;

Federalismo fiscale e ûfederalismo sanitarioý.
La programmazione sanitaria a livello nazionale, regionale e
locale.

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella

I livelli essenziali di assistenza: efficacia, appropriatezza, economicita© delle prestazioni e dei servizi sanitari.

Gazzetta Ufficiale

- serie generale - n. 61 del

14 marzo 2000, concernente modalita© di trasmissione
da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi
alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'e-

Organizzazione e gestione dei servizi sanitari.

stero;

Le aziende USL e le aziende ospedaliere: l'atto aziendale e l'organizzazione

interna

delle

aziende;

l'autonomia

imprenditoriale;

il

sistema di governo nelle aziende sanitarie.
Integrazione fra assistenza primaria ed assistenza ospedaliera;
l'integrazione socio-sanitaria.
Organizzazione della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di
vita e di lavoro. Il sistema dell'accreditamento e degli accordi contrattuali con i soggetti erogatori. Stili di direzione e di comunicazione
aziendale.

Forme di finanziamento delle aziende USL e delle aziende ospe-

La quota capitaria ponderata.

relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia
e all'estero;

zione e per funzioni assistenziali.

autocertificazioni,

con

i

relativi

supporti

ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo
2000;

24 ottobre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio ö ai sensi del-

Negoziazione e gestione del budget.

l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio

Sistemi di controllo di gestione, interni ed esterni.

1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni

Contabilita© economico-finanziaria e contabilita© analitica.

ö di alcune specialita© medicinali, tra le quali quella

Acquisto dei beni e servizi; appalti pubblici.

indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Risorse umane ed organizzazione del lavoro.

Vista la domanda della ditta Aziende chimiche riu-

Il personale del S.S.N.: principali disposizioni normative di fonte

nite

Angelini

Francesco

A.C.R.A.F.

S.p.a.,

titolare

della specialita© , che ha chiesto la revoca della sospen-

comunitaria, nazionale e contrattualistica.

sione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Selezione e valutazione della dirigenza.

disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 ottobre

Autonomia e responsabilita© dei dirigenti sanitari.
organizzazione

le

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D6 del

Remunerazione dei soggetti erogatori: il pagamento a presta-

esclusivo;

- serie generale - n. 74 del

smissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati

Viste

daliere.

rapporto

Gazzetta Ufficiale

29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la tra-

informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in

Gestione economico-finanziaria.

Il

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella

e

gestione

dell'attivita©

libero professionale intramuraria.

2000, limitatamente alla specialita© medicinale indicata
nella parte dispositiva del presente decreto;

La formazione permanente ed il sistema dei crediti formativi.
La ûprivatizzazioneý del rapporto di pubblico impiego: applica-

Constatato che per la specialita© medicinale indicata
nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda

bilita© al personale del S.S.N.
Principali elementi del rapporto di lavoro: costituzione ed estin-

titolare dell'autorizzazione all'immissione in commer-

zione; struttura del rapporto; sanzioni e procedure disciplinari; tratta-

cio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista

mento economico e retribuzione accessoria.
Compiti e funzioni delle rappresentanze sindacali nei luoghi di
lavoro e dell'ARAN; contrattazione nazionale, decentrata ed integrativa.
La responsabilita© civile, penale. amministrativa, disciplinare e
contabile.

00A15759

dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per
la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;
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Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, e© revocato con decorrenza immediata ö limitatamente alla
specialita© medicinale sottoelencata ö il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000:
flacone

sciroppo

120

ml,

Francesco A.C.R.A.F. S.p.a.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

S.p.a., titolare della specialita© , che ha chiesto la revoca
della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in
commercio disposta con il citato decreto dirigenziale
del 24 ottobre 2000, limitatamente alla specialita© medicinale

A.I.C.

n. 031825019 - Ditta Aziende chimiche riunite Angelini

Ufficiale

- n. 300

Vista la domanda della ditta Laboratori Guidotti

Decreta:

TACHIDOL

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Gazzetta

della Repubblica italiana e notificato in via

amministrativa alla ditta interessata.

indicata

nella

parte

dispositiva

del

presente

decreto;
Constatato che per la specialita© medicinale indicata
nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista
dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;

Roma, 4 dicembre 2000

Il dirigente:

Guarino

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per
la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale indi-

00A15495

cata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:
DECRETO 11 dicembre 2000.

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, e© revoRevoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione

in

commercio

della

specialita©

medicinale

per

uso

umano ûDiuremidý.

cato con decorrenza immediata ö limitatamente alla
specialita© medicinale sottoelencata ö il decreto direttoriale 800.5/L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000:
DIUREMID: 28 compresse 2,5 mg uso orale -

del Dipartimento per lavalutazione dei medicinali
e la farmacovigilanza
IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

A.I.C. n. 028721076 - Ditta Laboratori Guidotti S.p.a.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

amministrativa alla ditta interessata.

successive modificazioni ed integrazioni;

Roma, 11 dicembre 2000

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Il dirigente:

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera

h),

comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come
modificato

dall'art. 29,

commi

12

e

13,

della

Gazzetta

della Repubblica italiana e notificato in via

Guarino

00A15641

legge

23 dicembre 1999, n. 448;
Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato
nella

Gazzetta Ufficiale

-

serie

generale

-

n. 61

DECRETO 11 dicembre 2000.

del

14 marzo 2000, concernente modalita© di trasmissione
da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûOtreoný.

alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

del Dipartimento per lavalutazione dei medicinali
e la farmacovigilanza
IL DIRIGENTE

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

- serie generale - n. 74 del

29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,

h),

relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia

n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera

e all'estero;

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modifi-

Viste

le

autocertificazioni,

con

i

relativi

supporti

informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in
ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo
2000;

cato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D6 del
24 ottobre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio ö ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni
ö di alcune specialita© medicinali, tra le quali indicata
nella parte dispositiva del presente decreto;

comma 2,

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;
Visto il decreto con il quale e© stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;
Vista

la comunicazione datata 13

novembre 2000

della ditta Sankyo Pharma Italia S.p.a.;
ö 41 ö
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L'autorizzazione all'immissione in commercio della
sottoindicata specialita© medicinale di cui e© titolare la
ditta Sankyo Pharma Italia S.p.a., e© sospesa, ai sensi
dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:
pediatrico

1

flac.

granulato

sospen-

sione est. 50 ml 40 mg/5ml - A.I.C. 027969029.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

- n. 300

Vista la domanda della ditta Max Farma S.r.l., tito-

Decreta:

OTREON:
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Gazzetta

della Repubblica italiana e notificato in via

amministrativa alla ditta interessata.

lare

specialita© ,

della

che

ha

chiesto

la

revoca

della

sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del
24 luglio 2000, limitatamente alla specialita© medicinale
indicata nella parte dispositiva del presente decreto;
Constatato che per la specialita© medicinale indicata
nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista
dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per

Roma, 11 dicembre 2000

Il dirigente:

Guarino

la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

00A15642

Decreta:
Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, e© revo-

DECRETO 13 dicembre 2000.
Revoca

del

all'immissione

decreto
in

di

cato con decorrenza immediata ö limitatamente alla

sospensione

commercio

dell'autorizzazione

specialita©

della

medicinale

ûReglumaxý.

specialita© medicinale sottoelencata ö il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000:
REGLUMAX:

del Dipartimento per lavalutazione dei medicinali
e la farmacovigilanza

10 fl. liof. 300 mg+10 f. solv., 028414011;

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;

10 fl. liof. 600 mg+10 f. solv., 028414023.
Ditta Max Farma S.r.l.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale

Gazzetta

della Repubblica italiana e notificato in via

amministrativa alla ditta interessata.

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;
Roma, 13 dicembre 2000

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera

h),

Il dirigente:

comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come
modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23

Guarino

00A15763

dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato
nella

Gazzetta Ufficiale

-

serie

generale

-

n. 61 del

14 marzo 2000, concernente modalita© di trasmissione
da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi

DECRETO 13 dicembre 2000.
Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'im-

alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'e-

missione

stero;

Betaý.

in

commercio

della

specialita©

medicinale

ûAulin

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

- serie generale - n. 74 del

29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati
relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia
e all'estero;
Viste

le

del Dipartimento per lavalutazione dei medicinali
e la farmacovigilanza
IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
autocerificazioni,

con

i

relativi

supporti

informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in
ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo

successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,

2000;
Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del
24 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio ö ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni

n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera

h),

comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come
modificato

dall'art. 29,

commi

12

e

13,

della

legge

23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubbli-

Gazzetta Ufficiale

ö di alcune specialita© medicinali, tra le quali quella

cato nella

indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

14 marzo 2000, concernente modalita© di trasmissione
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da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi
alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;
Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del
29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati
relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia
e all'estero;
Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti
informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in
ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo
2000;
Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del
7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni,
di alcune specialita© medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;
Vista la domanda della ditta Roche S.p.a., titolare
della specialita© che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
disposta con il citato decreto dirigenziale del 7 luglio
2000, limitatamente alla specialita© medicinale indicata
nella parte dispositiva del presente decreto;
Constatato che per la specialita© medicinale indicata
nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista
dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per
la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Serie generale

- n.

300

DECRETO 15 dicembre 2000.
Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale ûCabaserý.

IL DIRIGENTE

del Dipartimento per lavalutazione dei medicinali
e la farmacovigilanza

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2,
del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come
modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23
dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del
14 marzo 2000, concernente modalita© di trasmissione
da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi
alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;
Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del
29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati
relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia
e all'estero;
Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti
informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in
ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo
2000;
Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del
24 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art.
19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, di
Decreta:
alcune specialita© medicinali, tra le quali quella indicata
Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, e© revo- nella parte dispositiva del presente decreto;
cato con decorrenza immediata ö limitatamente alla Vista la domanda della ditta Pharmacia & Upjohn
specialita© medicinale sottoelencata ö il decreto diret- S.p.a., titolare della specialita© che ha chiesto la revoca
toriale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:
della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in
commercio disposta con il citato decreto dirigenziale
AULIN BETA:
del 24 luglio 2000, limitatamente alla specialita© medici30 compresse div. 400 mg, 029122013;
nale indicata nella parte dispositiva del presente
decreto;
30 bustine singole 400 mg, 029122025.
Constatato che per la specialita© medicinale indicata
Ditta Roche S.p.a.
nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta titolare dell'autorizzazione all'immissione in commerUfficiale della Repubblica italiana e notificato in via cio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista
dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999,
amministrativa alla ditta interessata.
n. 488;
Roma, 13 dicembre 2000
Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per
Il dirigente: Guarino
la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita© medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;
ö 43 ö
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Decreta:
Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, e© revocato con decorrenza immediata ö limitatamente alla
specialita© medicinale sottoelencata ö il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000:
CABASER:
1 mg compresse, 20 compresse, 031128010;
4 mg compresse, 16 compresse, 031128034;
2 mg compresse, 20 compresse, 031128022;
Ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via
amministrativa alla ditta interessata.
Roma, 15 dicembre 2000
Il dirigente:

Guarino

00A15761

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 18 dicembre 2000.
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione
stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2001.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della
strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nel
regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo
codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;
Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria
migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensita© della stessa, si
rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli, per il
trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende
necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonchë
dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Serie generale
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zata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2001 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi gennaio, febbraio,
marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore
8 alle ore 22;
b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno,
luglio, agosto e settembre, dal 7 alle ore 24;
c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio;
d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;
e) dalle ore 16 alle ore 22 del 13 aprile;
f) dalle ore 8 alle ore 22 del 14 aprile;
g) dalle ore 8 alle ore 22 del 16 aprile;
h) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;
i) dalle ore 8 alle ore 22 del 28 aprile;
j) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 maggio;
k) dalle ore 7 alle ore 24 del 30 giugno;
l) dalle ore 7 alle ore 24 del 7 luglio;
m) dalle ore 7 alle ore 24 del 14 luglio;
n) dalle ore 7 alle ore 24 del 21 luglio;
o) dalle ore 16 alle ore 24 del 27 luglio;
p) dalle ore 7 del 28 luglio alle ore 7 del 29 luglio;
q) dalle ore 7 alle ore 24 del 4 agosto;
r) dalle ore 7 alle ore 24 dell'11 agosto;
s) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;
t) dalle ore 7 del 18 agosto alle ore 7 del 19 agosto;
u) dalle ore 7 alle ore 24 del 25 agosto;
v) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 settembre;
w) dalle ore 7 alle ore 24 dell'8 settembre;
x) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 novembre;
y) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre;
z) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed
un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il
solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo
non sia atto al carico, coincide con la tara della stesso.

Art. 2.
1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e© posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti
di idonea documentazione attestante la destinazione
del viaggio, l'orario di termine del divieto e© anticipata
di ore due.
Decreta:
3. Tale anticipazione e© estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (BoloArt. 1.
gna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano,
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai cen- Rivalta Scrivia, Novara e Parma Fontevivo) e ai termitri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il tra- nals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e
sporto di cose, di massa complessiva massima autoriz- Milano smistamento, e che trasportano merci destiö 44 ö
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m3)

nate, tramite gli stessi, all'estero. Detti veicoli devono

300

- n.

latte, escluso quello a lunga conservazione,

essere muniti di idonea documentazione (ordine di spe-

o di liquidi alimentari, purchë, in quest'ultimo caso, gli

dizione) attestante la destinazione delle merci.

stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti
o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purchë muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine o la destinazione del
viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto e© rispetti-

dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50
m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la

d

lettera û ý minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n)

vamente posticipato e anticipato di ore due.

classificati

macchine

agricole

ai

sensi

del-

5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i

l'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e

veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San

successive modificazioni, adibite al trasporto di cose,

Marino e Citta© del Vaticano, o diretti negli stessi, sono

che circolano su strade non statali;

assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del

o)

territorio nazionale.

costituiti da autocisterne adibite al trasporto di

acqua per uso domestico;

p)

Art. 3.
1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione

q)

per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a)

adibiti

a

pubblico

adibiti

allo

spurgo

di

pozzi

neri

o

condotti

fognari;
per il trasporto di derrate alimentari deperibili

in regime ATP di massa complessiva massima autoriz-

servizio

per

interventi

zata non superiore a 14 t.

urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed
attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Prote-

Art. 4.

zione civile, etc.);

b)

militari, per comprovate necessita© di servizio, e

delle forze di polizia;

c)

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purchë
muniti di autorizzazione prefettizia:

utilizzati dagli enti proprietari o concessionari

a)

di strade per motivi urgenti di servizio;

d)

delle amministrazioni comunali contrassegnati

con la dicitura ûservizio nettezza urbanaý nonchë quelli
che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio ûsmaltimento rifiutiý, purchë muniti
di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e)

i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, quali

frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi,
animali vivi destinati alla macellazione o provenienti
dall'estero, latticini freschi, derivati del latte freschi,
sementi vive e altri prodotti che, per la loro intrinseca
natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti
ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano
di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione

appartenenti al Ministero delle poste e teleco-

a quelli di deposito o vendita;

municazioni o alle Poste italiane S.p.a., purchë contras-

b)

segnati con l'emblema ûPTý o con l'emblema ûPoste

i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati

Italianeý, nonchë quelli di supporto, purchë muniti di

macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che

apposita

circolano su strade statali;

documentazione

rilasciata

dall'amministra-

zione delle poste e telecomunicazioni, anche estera;

f)

del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per

c)

i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di

assoluta necessita© ed urgenza.

urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g)

adibiti al trasporto di carburanti o combusti-

2. I veicoli di cui ai punti

a)

e

c)

del precedente

bili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e con-

comma autorizzati alla circolazione in deroga, devono

sumo;

altres|©

h)

adibiti al trasporto esclusivamente di animali

destinati

a

gareggiare

in

manifestazioni

agonistiche

autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quaran-

muniti

di

cartelli

indicatori

di

colore

altezza, con impressa in nero la lettera û

aý

minuscola

di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su
ciascuna delle fiancate e sul retro.

totto ore;

i)

essere

verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di

adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a

bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti

Art. 5.

di ricambio di aeromobili;

l)

adibiti al trasporto di forniture di viveri o di

1. Per i veicoli di cui al punto

altri servizi indispensabili destinati alla marina mercan-

l'art. 4,

tile, purchë muniti di idonea documentazione;

deroga

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m1) giornali, quotidiani e periodici;
m2) prodotti per uso medico;

le

richieste

devono

di

essere

a)

del comma 1 del-

autorizzazione
inoltrate,

a

almeno

circolare
dieci

in

giorni

prima della data in cui si chiede di poter circolare, di
norma alla prefettura della provincia di partenza, la
quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto
ö 45 ö
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non sussistano motivazioni contrarie, rilascia

il

300

- n.

zione alle condizioni locali e generali della circolazione,
puo© rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale

provvedimento autorizzativo sul quale sara© indicato:

a)
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l'arco temporale di validita© , non superiore a tre

sara© indicato:

a)

mesi o, solo per le necessita© connesse alle campagne di

il giorno di validita© ; l'estensione a piu© giorni e©

produzione agricola, per il periodo corrispondente alle

ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso

stesse, che in ogni caso deve essere indicato;

da effettuare;

b)

b)

la targa del veicolo autorizzato alla circola-

la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a

zione; possono essere indicate le targhe di piu© veicoli

piu© targhe e© ammessa solo in relazione alla necessita© di

se connessi alla stessa necessita© ;

suddividere il trasporto in piu© parti;

c)

c)

le localita© di partenza e di arrivo, nonchë i per-

corsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se
l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia

d)
e)

puo© essere indicata l'area territoriale ove e© consentita
la circolazione, specificando le eventuali strade sulle
quali permanga il divieto;

d)

il prodotto oggetto del trasporto;
la specifica che il provvedimento autorizzativo

e© valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che

il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali

sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con
le caratteristiche e le modalita© gia© specificate all'art. 5,

e© consentita la circolazione;

e)

le localita© di partenza e di arrivo, nonchë il per-

corso consentito in base alle situazioni di traffico;

la specifica che il provvedimento autorizzativo

e© valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella

comma 1, punto

e).

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1,

c),

richiesta e che sul veicolo deve essere fissato in modo

punto

ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un

gimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al tra-

cartello indicatore di colore verde, delle dimensioni di

sporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sus-

0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero

sista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effet-

la lettera

tuare

ûaý minuscola di altezza pari a 0,20 m.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto

b)

del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a
circolare

in

deroga

devono

essere

inoltrate,

almeno

dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare,

alla

prefettura

della

provincia

interessata

la

quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale
sara© indicato:

a)

piu©

tipologia

limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svol-

viaggi
dei

in

deroga
le

per

la

stessa

prefetture,

ove

nica autorizzazione di validita© temporale non superiore
a tre mesi, sulla quale possono essere diversificate, per
ogni

giornata

in

cui

e©

ammessa

la

circolazione

in

deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.

l'arco temporale di validita© , corrispondente alla

b)

di

trasportati,

non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'u-

Art. 7.

durata della campagna di produzione agricola che in
casi particolari puo© essere esteso all'intero anno solare;

regime

prodotti

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui

le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono

all'art. 4, puo© essere rilasciata anche dalla prefettura

complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipo-

nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ese-

logie

di

attrezzature

di

tipo

portato

o

semiportato,

autorizzati a circolare;

c)

gue il trasporto o che e© comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la prefettura nel cui ter-

l'area territoriale ove e© consentita la circola-

ritorio di competenza ha inizio il viaggio che viene

zione specificando le eventuali strade sulle quali per-

effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio

manga il divieto.

preventivo benestare.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto

a) del comma

1 dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuita©
dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu© viaggi in regime di deroga e la costanza della
tipologia dei prodotti trasportati, e© ammessa la facolta© ,
da parte della prefettura, di rinnovare, anche piu© di
una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno
solare,

l'autorizzazione

concessa,

mediante

l'apposi-

zione di un visto di convalida, a seguito di richiesta
inoltrata da parte del soggetto interessato.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di
autorizzazione alla circolazione puo© essere presentata
alla prefettura della provincia di confine, dove ha inizio
il viaggio in territorio italiano, anche dal committente
o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a cio© delegata dagli interessati. In tali casi, per la
concessione

delle

autorizzazioni

i

signori

prefetti

dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei
comprovati motivi di urgenza e indifferibilita© del trasporto, anche della distanza della localita© di arrivo, del
tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le
localita© di confine.

Art. 6.
1. Per i veicoli di cui al punto
l'art. 4,

le

richieste

di

c)

3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in
del comma 1 del-

autorizzazione

a

circolare

in

Sicilia, i signori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, let-

a)

tere

alla prefettura della provincia di partenza, la quale,

fica posizione geografica della Sicilia e in particolare

valutate le necessita© e le urgenze prospettate, in rela-

dai tempi necessari per le operazioni di traghettamento.
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4. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui terri-

sito, esclusivamente per esigenze motivate, documen-

torio ricadano posti di confine potranno autorizzare,

tate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalita©

in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a

gia© fissate agli articoli 5, 6 e 7.

raggiungere aree attrezzate per la sosta, autoporti, site
in prossimita© della frontiera.

2. Il suddetto assenso puo© essere richiesto dagli interessati e rilasciato dagli enti proprietari e concessionari
delle strade contestualmente all'autorizzazione alla cir-

Art. 8.

colazione rilasciata ai sensi dell'art. 10 o dell'art. 104

1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei divieti di circolazione, di cui

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

all'art. 1, e© integrato con i seguenti ulteriori periodi:
Art. 11.

dal 22 giugno al 9 settembre compresi, dalle ore 18 di
ogni venerd|© alle ore 24 della domenica successiva; dal
2 al 17 giugno e dal 15 al 23 settembre compresi, dalle
ore 16 di ogni sabato alle ore 24 della domenica successiva. Tali integrazioni non si applicano per i veicoli
eccezionali ûmezzi d'operaý che circolano nei limiti di
massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali
di massa intendo per tali quelli fissati dall'art. 62 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella
classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e© vietato comunque, indipendentemente
dalla massa complessiva massima del veicolo, oltrechë
nei giorni di calendario indicati all'art. 1 dal 1 giugno
al 23 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerd|©
alle ore 24 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni

Art. 9.

prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto
1. Il calendario di cui all'art. 1, cos|© come integrato

di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria,

A

dall'art. 8, non si applica per i veicoli eccezionali e per

previste nell'allegato

i complessi di veicoli eccezionali:

del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di

a)

al regolamento per l'esecuzione

interventi

pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 mag-

urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed

gio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel

attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Prote-

rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari

zione civile, etc.);

e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di com-

b)

adibiti

a

pubblico

servizio

per

militari, per comprovate necessita© di servizio, e

zione stradale.

delle forze di polizia;

c)

utilizzati dagli enti proprietari o concessionari

delle amministrazioni comunali contrassegnati

con la dicitura ûservizio nettezza urbanaý nonchë quelli
che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio ûsmaltimento rifiutiý purchë muniti di
apposita

documentazione

rilasciata

dall'amministra-

zione comunale;

e)

appartenenti al Ministero delle poste e teleco-

municazioni o alle Poste italiane s.p.a., purchë contrassegnati con l'emblema ûPTý o con l'emblema ûPoste
Italianeý, nonchë quelli di supporto, purchë muniti di
apposita

documentazione

rilasciata

dall'amministra-

zione delle poste e telecomunicazioni, anche estera;

f)

essere

rilasciate

autorizzazioni

prefettizie

per

motivi di necessita© ed urgenza, per la realizzazione di
opere di interesse nazionale per le quali siano previsti
tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo
tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica
documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la
lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.
Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi
di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi
al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che
possano costituire potenziale pericolo in dipendenza
della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le moda-

del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per

urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g)

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono
altres|©

di strade per motivi urgenti di servizio;

d)

patibilita© con le esigenze della sicurezza della circola-

lita© che gli stessi prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza

adibiti al trasporto di carburanti e combustibili

del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno

liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene

h)

macchine

agricole,

eccezionali

ai

sensi

del-

l'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile

prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare
turistico nella zona interessata dalla deroga.

1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano
su strade non statali.

Art. 12.
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono

Art. 10.

estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente

1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti ecce-

nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito

zionali, le prefetture possono dare autorizzazioni alla

di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del tra-

circolazione, fermo restando l'assenso degli enti pro-

sporto e che deve ripetersi nel corso della stessa gior-

prietari e concessionari delle strade interessate al tran-

nata lavorativa; ai veicoli a temperatura controllata
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che effettuano il viaggio di ritorno a vuoto e che sono

Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della

stati autorizzati ad eseguire il viaggio di andata per il

giustizia, ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la

trasporto di prodotti deperibili.

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 8 novembre 2000

Art. 13.
Il reggente del servizio:
1.

Le

prefetture

attueranno,

ai

sensi

dell'art. 6,

comma 1, del nuovo codice della strada, approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e succes-

Picciolo

00A15507

sive modificazioni, le direttive contenute nel presente
decreto

e

provvederanno

a

darne

conoscenza

alle

amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonDECRETO 8 novembre 2000.

chë ad ogni altro ente od associazione interessati.
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûS. Nicolaý,
in Roma.

Roma, 18 dicembre 2000

Nesi

Il Ministro:

del servizio politiche del lavoro di Roma
IL REGGENTE

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2000
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 101

Visto l'art. 2544 del codice civile;
00A15760

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In

applicazione

del

decreto

del

direttore

generale

della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento
alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche

DECRETO 8 novembre 2000.

del
Scioglimento della societa© cooperativa ûFlaviaý, in Ladispoli.

lavoro,

degli

scioglimenti

senza

liquidatore

di

societa© cooperativa;
Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei

del servizio politiche del lavoro di Roma
IL REGGENTE

confronti della societa© cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni
previste

Visto l'art. 2544 del codice civile;
In

applicazione

del

decreto

del

dai

direttore

degli

scioglimenti

2544

e

18

della

legge

Decreta:

alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche
lavoro,

articoli

generale

della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento
del

precitati

n. 59/1992;

senza

liquidatore

di
La societa© cooperativa edilizia sottoelencata e© sciolta

societa© cooperative;
Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei
confronti della societa© cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione

ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della
legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 legge 31 gennaio
1992, n. 59:

prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

societa© cooperativa edilizia ûS. Nicolaý, con sede

Visto il parere del Comitato centrale per le coopera-

in Roma, costituita per rogito notaio Antonio Pastore,
in data 9 febbraio 1955, repertorio n. 83267, n. 800, tri-

tive;

bunale di Roma, B.U.S.C. n. 9352/50224.
Decreta:

Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della

La societa© cooperativa sottoelencata e© sciolta ai sensi
dell'art. 2544:

giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la
conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 8 novembre 2000

societa© cooperativa ûFlaviaý, con sede in Ladispoli
(Roma), costituita con rogito notaio Nicola Maselli,
in

data

n. 4/72,

30

settembre

tribunale

n. 20669/117528.

1971,
di

repertorio

Civitavecchia,

n.

Il reggente del servizio:

182564,
B.U.S.C.
00A15511
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Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûPegasoý, in
Roma.

confronti della societa© cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni
previste

dai

precitati

articoli

2544

e

18

della

legge

n. 59/1992;
IL REGGENTE

del servizio politiche del lavoro di Roma

Decreta:
La societa© cooperativa edilizia sottoelencata e© sciolta

Visto l'art. 2544 del codice civile;

ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gen-

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
In

applicazione

del

decreto

del

direttore

naio 1992, n. 59:

generale

societa©

cooperativa

edilizia

ûConsorzio

Edil-

della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento

cassaý, con sede in Roma, costituita per rogito notaio

alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche

Pietro Polidori, in data 27 aprile 1979, repertorio n.

del

257129, registro societa© n. 2394/79, tribunale di Roma

lavoro,

degli

scioglimenti

senza

liquidatore

di

societa© cooperativa;

B.U.S.C. n. 25257.

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei

Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della

confronti della societa© cooperativa appresso indicata,

giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la

da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni

conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

previste

dai

precitati

articoli

2544

e

18

della

legge

Roma, 28 novembre 2000

n. 59/1992;

Il reggente del servizio:
Decreta:

Picciolo

00A15508

La societa© cooperativa edilizia sottoelencata e© sciolta
ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della
legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:
societa© cooperativa edilizia ûPegasoý, con sede in
Roma, costituita per rogito notaio Domenico Gallelli,

DECRETO 28 novembre 2000.
Scioglimento

societa©

della

cooperativa

edilizia

ûMA.SI.

BRO.ý, in Pomezia.

in data 28 febbraio 1991, repertorio n. 105872, registro
societa©

n.

6715/91,

tribunale

di

Roma,

B.U.S.C.

IL REGGENTE

del servizio politiche del lavoro di Roma

n. 33572/262468.
Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della
giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la
conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Roma, 8 novembre 2000
Il reggente del servizio:

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Picciolo

In

applicazione

del

decreto

del

direttore

generale

della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento

00A15512

alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche
del

lavoro,

degli

scioglimenti

senza

liquidatore

di

societa© cooperativa;
DECRETO 28 novembre 2000.

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûConsorzio
Edilcassaý, in Roma.

confronti della societa© cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni
previste

dai

precitati

articoli

2544

e

18

della

legge

n. 59/1992;
IL REGGENTE

del servizio politiche del lavoro di Roma

Decreta:
La societa© cooperativa edilizia sottoelencata e© sciolta

Visto l'art. 2544 del codice civile;

ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gen-

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
In

generale

societa© cooperativa edilizia ûMA.SI.BRO.ý, con

della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento

sede in Pomezia, costituita per rogito notaio Giuseppe

alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche

Pelloni, in data 19 maggio 1982, repertorio n. 29724,

del

applicazione

lavoro,

degli

del

decreto

scioglimenti

societa© cooperativa;

del

direttore

naio 1992, n. 59:

senza

liquidatore

di

registro

societa©

n. 5529/82,

B.U.S.C. n. 27386/194129.
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Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della
giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la
conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DECRETO 4 dicembre 2000.
Scioglimento di alcune societa© cooperative.

Roma, 28 novembre 2000
Il reggente del servizio:

Serie generale - n. 300

IL DIRETTORE

della direzione provinciale del lavoro
di Sassari

Picciolo

00A15509

Visto

l'art. 2544

del

codice

civile,

integrato

dal-

l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
Atteso che l'autorita© amministrativa per le societa©

DECRETO 28 novembre 2000.

cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi delScioglimento della societa© cooperativa edilizia ûConsorzio
Navigatoriý, in Roma.

l'art.1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e© stata decentrata

IL REGGENTE

del servizio politiche del lavoro di Roma

agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento
delle societa© cooperative senza nomina di liquidatore,
ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previ-

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

denza sociale 7 novembre 1996, n. 687: ûRegolamento
recante norme per l'unificazione degli uffici periferici

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
In

applicazione

del

decreto

del

direttore

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e

generale

della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento
alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche
del

lavoro,

degli

scioglimenti

senza

liquidatore

di

societa© cooperativa;

l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del
lavoroý;
Viste

le risultanze degli

confronti

delle

accertamenti ispettivi

cooperative

sottoelencate,

dai

nei

quali

emerge che le cooperative stesse si trovano nelle condizioni previste dal gia© citato art. 2544 del codice civile e

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei

non hanno patrimonio da liquidare;

confronti della societa© cooperativa appresso indicata,
da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni
previste

dai

precitati

articoli

2544

e

18

della

Decreta:

legge

n. 59/1992;

Le seguenti cooperative edilizie sono sciolte, ai sensi
dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore:

Decreta:

1)
La societa© cooperativa edilizia sottoelencata e© sciolta
ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della
legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

societa©

cooperativa

edilizia

ûBator

Morosý

a r.l., con sede in Porto Torres (Sassari), costituita per
rogito dott. Salvatore Maniga, in data 28 maggio 1973,
repertorio n. 372742, registro societa© n. 2268, tribunale
di Sassari, B.U.S.C. n. 1072/126711;
2) societa© cooperativa edilizia ûIsolanaý a r.l., con

societa© cooperativa edilizia, ûConsorzio Naviga-

sede in La Maddalena (Sassari), costituita per rogito

toriý, con sede in Roma, costituita per rogito notaio

dott. Emilio Acciaro, in data 8 ottobre 1975, repertorio

Alberto Pelosi, in data 10 settembre 1991, repertorio n.

n. 3686, registro societa© n. 959, tribunale di Tempio,

52053, registro societa©

B.U.S.C. n. 1310/154797;

n. 10142, tribunale di Roma,

B.U.S.C. n. 33294/259977.

3) societa© cooperativa edilizia ûLiberta© ý a r.l., con

Il presente decreto verra© trasmesso al Ministero della
giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la
conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

sede in Sorso (Sassari), costituita per rogito dott. Domenico

data

7

giugno 1972,

repertorio

4) societa© cooperativa edilizia ûSardiniaý a r.l.,

Picciolo

con

sede

in

dott. Mario
gio 1976,

00A15510

in

B.U.S.C. n. 1040/121287;

Roma, 28 novembre 2000
Il reggente del servizio:

Galletta,

n. 33951, registro societa© n. 2138, tribunale di Sassari,

Tempio

(Sassari),

Francesco

costituita

Campus,

in

data

per
13

mag-

repertorio n. 11633, registro societa© n. 969,

tribunale di Tempio, B.U.S.C. n. 1258/146310;
ö 50 ö
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5) societa© cooperativa edilizia ûIl Farettoý a r.l.,

diploma da rilasciare in esito al superamento dell'esame

con sede in Sassari, costituita per rogito dott. Mario

di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione

Faedda, in data 4 febbraio 1985, repertorio n. 12988,

secondaria superiore;

registro societa© n. 4761, tribunale di Sassari, B.U.S.C.
n. 1677/210129;
6) societa© cooperativa edilizia ûDomus 92ý a r.l.,
con

sede

in

Martis

(Sassari),

costituita

per

rogito

dott. Cosimo Carrieri, in data 12 febbraio 1992, repertorio

n. 20470, registro

societa©

n. 8382,

tribunale

di

Sassari, B.U.S.C. n. 2093/257937;

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

con sede in Sassari, costituita per rogito dott. Antonello
Scanu,

in

data

19

nomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21
della

marzo

1991,

repertorio

legge 15

marzo 1997,

n. 59,

e,

in

particolare,

l'art. 8, che prevede la definizione, da parte del Ministro della pubblica istruzione, degli obiettivi generali
del

7) societa© cooperativa edilizia ûGardeniaý a r.l.,
Simone

Visto

8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di auto-

processo

formativo

e

degli

obiettivi

specifici

di

apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
Valutata l'opportunita© di confermare, per l'anno scolastico 2000-2001, i modelli del diploma e delle relative

n. 163504, registro societa© n. 8092, tribunale di Sassari,

certificazioni

B.U.S.C. n. 2062/254776.

delle

integrative,

indicazioni

in

dell'art.

attesa

8

del

della

citato

attuazione
decreto

del

Presidente della Repubblica n. 275/1999;

Sassari, 4 dicembre 2000

Il direttore:

Massidda

Decreta:

00A15762

Art. 1.
1. Le certificazioni di cui all'art. 13 del decreto del
Presidente

MINISTERO

della

Repubblica

23

luglio

1998,

n.

323,

attestano:

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a)

l'indirizzo e la durata del corso di studio, le

materie di insegnamento comprese nel curriculo degli

DECRETO 26 ottobre 2000.

studi con l'indicazione della durata oraria complessiva
Certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al supe-

a ciascuna destinata;

ramento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di

b)

istruzione secondaria superiore.

la votazione complessiva assegnata, la somma

dei punti attribuiti alle tre prove scritte, il voto assegnato al colloquio, l'eventuale punteggio aggiuntivo, il
IL MINISTRO

credito scolastico, i crediti formativi documentati;

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

c)

le ulteriori specificazioni valutative della com-

missione, con riguardo anche a prove sostenute con
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, avente ad

esito particolare positivo.

oggetto ûDisposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secon-

Art. 2.

daria superioreý;
Visto il regolamento applicativo della citata legge,

a), del presente

1. Gli elementi di cui all'art. 1, lettera

emanato con decreto del Presidente della Repubblica

decreto, nonchë, per i candidati interni, quelli relativi

23 luglio 1998, n. 323;

al credito scolastico e ai crediti formativi, sono forniti

Visto in particolare l'art. 13 del menzionato regola-

dall'istituto sede di esami.

mento, concernente la predisposizione delle certificazioni e dei relativi modelli integrativi del diploma da

Art. 3.

rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;
del

1. I modelli del diploma e delle certificazioni integra-

comma 1 del suddetto art. 13, che fa riferimento anche

tive del diploma sono conformi rispettivamente agli

alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di

allegati

studio nell'ambito dell'Unione europea, devono atte-

provvedimento.

Considerato

che

dette

certificazioni,

ai

sensi

A

stare: l'indirizzo e la durata del corso degli studi, la

2. I

votazione complessiva ottenuta, le materie di insegna-

diploma

mento comprese nel curriculo degli studi con l'indica-

2000-2001.

e

B,

modelli
si

facenti parte integrante del presente

delle

intendono

certificazioni
adottati

per

integrative
l'anno

del

scolastico

zione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata, nonchë le conoscenze, le competenze e le capacita©
anche

professionali

acquisite

e

i

crediti

Il presente decreto e© soggetto ai controlli di legge.

formativi
Roma, 26 ottobre 2000

documentati in sede d'esame;

Il Ministro:

Visto l'art. 12 del sopra indicato regolamento avente
ad oggetto i crediti formativi;
Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998,
n. 450, concernente le certificazioni ed i modelli del

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2000
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 321
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Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requi-

MINISTERO DELLE POLITICHE

siti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

AGRICOLE E FORESTALI

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvediDECRETO 11 dicembre 2000.

mento di iscrizione dell'organismo di controllo ûSGS
ICS S.r.l.ý al predetto elenco;

Iscrizione dell'organismo di controllo denominato ûSGS ICS
S.r.l.ý nell'elenco degli organismi di controllo privati per la
denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geo-

Decreta:

grafica protetta (IGP) e la attestazione di specificita© (STG) ai
sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999,

Art. 1.

n. 526.

L'organismo di controllo ûSGS ICS S.r.l.ý, con sede
in Milano, via G. Gozzi, 1/a, e© iscritto all'elenco degli

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole e
agroindustriali nazionali

organismi

di

controllo

privati

per le

denominazioni

di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche
protette (IGP) e la attestazione di specificita©

(STG)

istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cos|©
come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80, ed in particolare dall'art. 16 lettera

d);

forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge
n. 526/1999.

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio

Art. 2.

del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei

L'organismo iscritto ûSGS ICS S.r.l.ý non puo© modi-

prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10

ficare il proprio statuto, i propri organi di rappresen-

concernente i controlli;

tanza, il proprio manuale della qualita© , le procedure di

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita© europee, legge
comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale con-

controllo cos|© come presentate e esaminate, senza il
preventivo assenso dell'autorita© nazionale competente
che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

tiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza
sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e ali-

Art. 3.

mentari, istituendo un elenco degli organismi privati
autorizzati con decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali, sentite le regioni;

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata
di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge
n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita© nazionale preposta

zetta Ufficiale

della

Repubblica

italiana,

fatti

Gazsalvi

sopravvenuti motivi di decadenza;
Nell'ambito

del

periodo

di

validita©

dell'iscrizione,

al coordinamento dell'attivita© di controllo e responsa-

l'organismo di controllo ûSGS ICS S.r.l.ý e© tenuto ad

bile della vigilanza sulla stessa;

adempiere a tutte le disposizioni complementari che

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del
citato art. 14 della legge n. 526/1999 da parte della

l'autorita© nazionale competente, ove lo ritenga utile,
decida di impartire.

SGS ICS S.r.l. intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto
elenco degli organismi di controllo privati per la deno-

Art. 4.

minazione di origine protetta (DOP), la indicazione
geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificita©
(STG);

L'autorizzazione

all'esercizio

delle

attivita©

di

con-

trollo di cui al comma 1 dell'art. 14 della citata legge
n. 526/1999 per i singoli prodotti a DOP, IGP e STG

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

potra© essere rilasciata, con apposito provvedimento,
Considerato che gli organismi privati proposti per

dal Ministero delle politiche agricole e forestali, a con-

l'attivita© di controllo debbono rispondere ai requisiti

dizione che sia presentata specifica domanda dai sog-

previsti

getti indicati al comma 8 del predetto art. 14.

dal

n. 61782,

decreto

pubblicato

ministeriale
nella

29 maggio

1998,

Gazzetta Ufficiale

del

14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento

delle

condizioni

stabilite

dalle

norme

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

EN 45011;
Roma, 11 dicembre 2000

Il direttore generale: Ambrosio

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e
forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della
legge n. 526/1999, si e© avvalso del gruppo tecnico di
valutazione;

00A15671
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é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge
n. 990/1969 approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive

DECRETO 21 dicembre 2000.

disposizioni modificative ed integrative;

Insediamento della sezione autonomie.

Vista

la

legge

12 agosto

1982,

n. 576,

recante

la

riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le succesIL PRESIDENTE
Visto

l'art.

3,

comma

2,

del

sive disposizioni modificative e integrative;

decreto

attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assi-

30 luglio 1999, n. 286;
Visto il regolamento che ha previsto la costituzione
degli

organi

provato

di

dalle

controllo
sezioni

della

Corte

riunite

con

dei

conti,

ap-

deliberazione

n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n.

Visto il decreto legislativo 17 arzo 1995, n. 174, di

legislativo

curazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni
modificative

ed

integrative;

in

particolare

l'art. 65,

comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di
imprese, con le relative modalita© e le nuove norme statutarie;

156 del 6 luglio 2000;

Vista la deliberazione in data 4-5 dicembre 2000 con

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di

la quale il consiglio di presidenza della Corte dei conti

attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assi-

ha disposto l'insediamento, a decorrere dal 12 dicembre

curazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e

2000, della sezione autonomie;

le successive disposizioni modificative ed integrative;
in particolare l'art. 76, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalita©

Decreta:

e le nuove norme statutarie;

La sezione autonomie e© insediata a decorrere dal
12 dicembre 2000.
Il presente decreto verra© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
recante la razionalizzazione delle norme concernenti
l'Istituto
e

di

per

comma 19,

Roma, 21 dicembre 2000

Il presidente: Staderini

tera

la

interesse

i)

vigilanza

collettivo,

modificativo

sulle
ed

in

assicurazioni
particolare

dell'art. 14,

comma

private
l'art.
1,

4,
let-

della legge n. 576/1982, il quale prevede che il

consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, com-

00A15787

prese le relative modalita© e le nuove norme statutarie;
Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'atti-

ISTITUTO PER LA VIGILANZA

vita©

assicurativa

e

riassicurativa

gia©

rilasciate

alle

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

societa© Universo Assicurazioni S.p.a. e Universo Vita

E DI INTERESSE COLLETTIVO

S.p.a., entrambe con sede in Bologna, via del Pilastro
n. 52, ed alla Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. (in breve Italiana Assi-

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2000.

Fusione per incorporazione della Universo Assicurazioni
S.p.a. e della Universo Vita S.p.a., con sedi in Bologna, nella

curazioni S.p.a.), con sede in Milano, via della Chiusa
n. 15, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicura-

Vista l'istanza congiunta e la relativa documenta-

zioni S.p.a. (in breve Italiana Assicurazioni S.p.a.), in Milano.

zione allegata, presentata in data 5 luglio 2000, con la

(Provvedimento n. 01752).

quale le predette societa© hanno chiesto l'approvazione
della fusione per incorporazione della Universo Assicurazioni S.p.a. e della Universo Vita S.p.a. nella Compa-

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

gnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicura-

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

zioni S.p.a. (in breve Italiana Assicurazioni S.p.a.) e

E DI INTERESSE COLLETTIVO

delle relative modalita© , nonchë i documenti integrativi
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

forniti dalle stesse societa© ;
Viste le delibere assunte in data 29 luglio 2000 dalle
assemblee straordinarie della Universo Assicurazioni
S.p.a., della Universo Vita S.p.a. e della Compagnia Ita-

Visto il regolamento approvato con regio decreto

liana

di

Previdenza

Assicurazioni

e

Riassicurazioni

4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modi-

S.p.a. (in breve Italiana Assicurazioni S.p.a.) nonchë

ficative ed integrative;

dall'assemblea speciale degli azionisti portatori delle

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicura-

azioni privilegiate della Universo Assicurazioni S.p.a.,

zione obbligatoria della responsabilita© civile derivante

che hanno approvato l'operazione di fusione per incor-

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e

porazione in esame, con effetti contabili dal 1 gennaio

le successive disposizioni modificative ed integrative;

dell'anno nel corso del quale avra© effetto la fusione;
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REGIONE LOMBARDIA

quali i tribunali di Bologna e Milano, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, hanno ordinato l'iscrizione

nel

registro

assembleari

delle

imprese

concernenti

la

delle

predetta

DELIBERAZIONE

deliberazioni

operazione

di

fusione;

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

6 novembre 2000.
Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione della giunta

Accertato che la societa© incorporante, tenuto conto

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

della fusione, dispone di elementi costitutivi del mar-

di un vano esterno fabbricato ex rifugio patriarca in localita©

gine di solvibilita© eccedenti la misura dovuta;

Andossi da parte della societa©

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le

f.lli Pasini di Pasini Vaifro

(Deliberazione n. VII/1944).

relative modalita© soddisfano le condizioni poste dalla
normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei

della giunta regionale
IL SEGRETARIO

danneggiati;
Considerato che non sussistono elementi ostativi in
merito

all'approvazione

delle

modifiche

statutarie

apportate dalla societa© incorporante, finalizzate all'esecuzione dell'operazione di fusione in argomento;
Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'istituto nella seduta del 12 dicembre 2000;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
ûTesto unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352ý;
Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate

Dispone:

alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministra-

Art. 1.

tive in materia di protezione delle bellezze naturali;

ter della legge 8

Visto l'art. 1-

é approvata la fusione per incorporazione della UniE
verso Assicurazioni S.p.a. e della Universo Vita S.p.a.,
entrambe con sede in Bologna, nella Compagnia Italiana

di

Previdenza

Assicurazioni

e

Riassicurazioni

S.p.a. (in breve Italiana Assicurazioni S.p.a.), con sede
in Milano, con le relative modalita© di attuazione.

approvato

della

societa©

il

nuovo

modificato

dall'art. 18

della

legge

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859

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

statuto

Compagnia

sociale

Italiana

di

Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. (in
breve Italiana Assicurazioni S.p.a.), con la modifica
apportata ö a decorrere dalla data di efficacia della
fusione ö all'articolo:
ûArt. 7

come

regionale 9 giugno 1997, n. 18;

zione delle aree di particolare interesse ambientale a

testo

incorporante

cos|©

n. 57,

del 10 dicembre 1985, avente per oggetto ûIndividua-

Art. 2.
é
E

agosto 1985, n. 431;

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

(Capitale sociale - Azioni). ö a)

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati
ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predi-

bis,

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

della

legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le
aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a

Nuovo

ammontare del capitale sociale: L. 78.369.000.000 (in

specifico e motivato provvedimento amministrativo

lege

29 giugno 1939, n. 1497 ovvero

ope legis

ex

in forza

luogo del precedente importo pari a L. 57.969.000.000)

degli

diviso in n. 26.123.000 azioni ordinarie del valore nomi-

8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applica-

nale di L. 3.000 cadauna (a seguito di aumento del

zione il vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita©

capitale

sociale

della

societa©

incorporante,

ai

fini

della fusione, per L. 20.400.000.000 ö da destinarsi
alla gestione danni per L. 16.800.000.000 e alla gestione
vita

per

L. 3.600.000.000

n. 6.800.000

azioni

del

ö

mediante

valore

emissione

nominale

di

di

L. 3.000

cadauna, da assegnare agli azionisti delle societa© incorporande Universo Assicurazioni S.p.a. e Universo Vita
S.p.a., a titolo di concambio da fusione);

b)

Conseguente nuova determinazione della parte di

capitale sociale ö cosi aumentato ö attribuita alla
gestione danni per L. 47.454.900.000 (in luogo del precedente

importo

pari

a

L.

30.654.900.000)

ed

alla

gestione vita per L. 30.914.100.000 (in luogo del precedente importo pari a L. 27.314.100.000)ý.
Il presente provvedimento sara© pubblicato nella

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2000

Il Presidente:
00A15698

Gaz-

dello

elenchi

stato

di

dei

cui

all'art. 1,

luoghi

primo

previsto

comma,

dall'art.

1-

ter,

legge

legge

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

la

deliberazione

IV/31898

ûCriteri

e

del

26

della

aprile 1988,

procedure

per

il

giunta
avente

rilascio

regionale

per

oggetto

dell'autorizza-

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

Manghetti

giunta

regionale

n.

31898/1988,

anche

ad

opere

di

riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Rilevato che la giunta regionale con deliberazione
n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitiva-
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Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

mente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985,

n.

cos|©

57,

come

modificato

dall'art.

18

Delibera:

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

dall'art. 18

della

legge

regionale

9

l'area

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85,
il

vincolo

temporaneo

all'art. 1-ter

della

l'entrata

vigore

in

legge
del

di
n.

immodificabilita©
431/1985

piano

opera

territoriale

di
sino

cui
al-

paesistico

regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo
stesso opera ancora;
Considerato, comunque, che l'approvazione da parte
della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo
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 approvato, in
quanto

lo

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,

giu-

gno 1997, n. 18;

stralcio,

come

indicato

nella

D.G.R.L.

n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del
piano paesistico stesso;
Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di
un'improrogabile necessita© di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in
salvaguardia,

non

sussiste

un'esigenza

assoluta

in

comune

di

Madesimo

(Sondrio),

realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1995, per la realizzazione di vano esterno fabbricato ex Rifugio Patriarca
in localita© Andossi;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto
al

precedente

punto

n. 1),

l'ambito

territoriale

del 10 dicembre 1985;
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.
Milano, 6 novembre 2000

di
Il segretario:

immodificabilita©, puo© predisporre un provvedimento di
stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato
dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati

n. 3,

individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859

aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure
di

ubicata

fg. 40, mapp. n. 35, per la sola parte interessata alla

Sala

00A15593

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;

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

6 novembre 2000.

Preso atto che il dirigente dell'unita© organizzativa

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

proponente riferisce e il direttore generale conferma

bito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta

quanto segue:

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

che in data 30 agosto 2000 e© pervenuta l'istanza
del

comune

stralcio

di

delle

Madesimo

aree

ai

sensi

(Sondrio),

di

richiesta

dell'art. 1-ter della

di

di opere di urbanizzazione in localita© Palot da parte dei signori
Fettolini Vigilio-Picinelli Angela. (Deliberazione n. VII/1945).

legge

n. 431/1985 da parte della soc. f.lli Pasini di Pasini

IL SEGRETARIO

della giunta regionale

Vaifro per la realizzazione di vano esterno fabbricato
ex Rifugio Patriarca localita© Andossi;
che

dalle

risultanze

dell'istruttoria

svolta

dal

funzionario competente, cos|© come risulta dalla relazione agli atti dell'unita© organizzativa, si evince che
non sussistono esigenze assolute di immodificabilita©
tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui
all'art. 1-ter, della legge 8 agosto 1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente dell'unita© organizzativa

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 assogettata;

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

Tutto cio© premesso;

beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352ý;
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;
Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
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 di 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;

Dato atto che la presente deliberazione non e© soglegge n. 127 del 15 maggio 1997;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
ûTesto unico delle disposizioni legislative in materia di

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

Preso atto che il dirigente dell'unita© organizzativa

aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a

proponente riferisce e il direttore generale conferma

specifico e motivato provvedimento amministrativo ex

quanto segue:

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

che in data 29 agosto 2000 e© pervenuta l'istanza

8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applica-

del comune di Pisogne (Brescia), di richiesta di stralcio

zione il vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita©

delle aree ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985

dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge

da parte dei sigg. Fettolini Vigilio-Picinelli Angela per

8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani

la

paesistici;

Palot;

degli

elenchi

di

cui

all'art. 1,

primo

comma,

realizzazione

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/

che

dalle

di

opere

risultanze

di

urbanizzazione

dell'istruttoria

localita©

svolta

dal

31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto ûCriteri e

funzionario competente, cos|©

procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7,

zione agli atti dell'unita© organizzativa, si evince che

legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di

non sussistono esigenze assolute di immodificabilita©

opere insistenti su aree di particolare interesse ambien-

tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui

tale

all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

individuate

dalla

regione

a

norma

della

legge

come risulta dalla rela-

8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del
Preso atto inoltre che il dirigente dell'unita© organiz-

10 dicembre 1985ý;
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 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 riconosciuta rilevanza economico-sociale;

zativa

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;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione
n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitiva-

Dato atto che la presente deliberazione non e© sog-

mente il progetto di piano territoriale paesistico regio-

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

nale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 mag-

legge n. 127 del 15 maggio 1997;

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

Tutto cio© premesso;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

n. 18;
Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85
il

vincolo

temporaneo

di

immodificabilita©

di

Delibera:

cui

all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale
e

che,

pertanto,

allo

stato

attuale,

il

vincolo

stesso

mapp. n. 4134, per la sola parte interessata alla realiz-

opera ancora;
Considerato, comunque, che l'approvazione da parte
della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo
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 approvato, in
quanto

lo

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l'area ubicata in comune di Pisogne (Brescia), fg. 1,

stralcio,

come

indicato

nella

zazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale
n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1995, per la realizzazione
di opere di urbanizzazione in localita© Palot;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto

D.G.R.L.

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

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

individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859

piano paesistico stesso;

del 10 dicembre 1985;

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

necessita©

un'improrogabile

particolare

rilevanza

di

pubblica,

realizzare
ovvero

opere

di

economico-

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

siano

dalla

considerati

delibera

tutti

quegli

n. 3859/85,
elementi

di

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,

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

carattere

Milano, 6 novembre 2000

sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale,
tali

da

assicurare

una

paesistico-ambientale
territoriale paesistico;

valutazione

conforme

del

Il segretario:

patrimonio

all'adottato

come

previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale

piano

00A15594
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n. 2

individuato

con

deliberazione

della

un

impianto

di

innevamento

artificiale

da

dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

giunta

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

1985, n. 57, cos|© come modificato dall'art. 18 della legge
regionale 27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito
territoriale

Serie generale - n. 300

parte

della

ûLino'sý Immobiliare. (Deliberazione n. VII/1946).

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il
vincolo

temporaneo

immodificabilita©

di

di

cui

all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale
e

che,

pertanto,

allo

stato

attuale,

il vincolo

stesso

opera ancora;

IL SEGRETARIO

della giunta regionale

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte
della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

venir

meno

il

regime

di

cui

all'art. 1-ter,

legge

ûTesto unico delle disposizioni legislative in materia di

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

beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della

compatibilita© dello stralcio con il piano approvato, in

legge 8 ottobre 1997, n. 352ý;

quanto

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 amministra-

lo

31898/88,

stralcio,

come

costituisce

una

indicato
sorta

di

nella

D.G.R.L.

anticipazione

del

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

tive in materia di protezione delle bellezze naturali;

di un'improrogabile necessita© di realizzare opere di par-

Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

ticolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale,

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;

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

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859

individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano

del 10 dicembre 1985 avente per oggetto ûIndividua-

considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambien-

zione delle aree di particolare interesse ambientale a

tale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assi-

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

curare

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

una

ambientale

valutazione
conforme

del

patrimonio

all'adottato

piano

paesisticoterritoriale

paesistico;

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predi-

Preso atto che il dirigente dell'unita© organizzativa

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

proponente riferisce e il direttore generale conferma

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

quanto segue:

assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico
e

motivato

provvedimento

amministrativo

ex

che in data 5 ottobre 2000 e© pervenuta l'istanza del

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 vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato

comune di Livigno di richiesta di stralcio delle aree ai
sensi dell'art. 1-ter, legge n. 431/1985, da parte della
ûLino'sý Immobiliare per la realizzazione di impianto
di innevamento artificiale;

dei luoghi previsto dall'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985,
n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
Vista

la

deliberazione

della

giunta

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cos|© come risulta dalla relazione

regionale

agli atti dell'unita© organizzativa, si evince che non sus-

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

sistono esigenze assolute di immodificabilita©

teri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex

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

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

ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

zione di opere insistenti su aree di particolare interesse
ambientale
legge

individuate

8 agosto

1985,

dalla

regione

n. 431,

a

con

norma

della

deliberazione

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;

tali da

Preso atto inoltre che il dirigente dell'unita© organizzativa

proponente

ritiene

che

vada

riconosciuta

la

necessita© di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971

pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una

del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza

rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non

di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di

puo© esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei pro-

autorizzazioni

blemi gestionali correlati al particolare regime di salva-

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 riconosciuta rilevanza economico-sociale;

guardia cui l'area in questione risulta assogettata;
Dato atto che la presente deliberazione non e© soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione
n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio

legge n. 127 del 15 maggio 1997;
Tutto cio© premesso;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
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assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico

Delibera:
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l'area ubicata in comune di Livigno, figura 28, mapp.
n. 397, 398, 420 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale
n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1995, per la realizzazione
di impianto di innevamento artificiale da parte della

e

motivato

provvedimento

amministrativo

29 giugno 1939, n. 1497, ovvero

ex

lege

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 vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato
dei luoghi previsto dall'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985,
n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

ûLino'sý Immobiliare;

Vista

la

deliberazione

della

giunta

regionale

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto

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

al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 indi-

teri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex

viduato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del

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

10 dicembre 1985;

zione di opere insistenti su aree di particolare interesse

3) di pubblicare la presente deliberazione nella

Gaz-

ambientale

individuate

dalla

regione

zetta Ufficiale della Repubblica italiana, al sensi del-

legge

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

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;

8 agosto

1985,

n. 431,

a

con

norma

della

deliberazione

bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 mag-

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971

gio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge regio-

del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza

nale 12 settembre 1986, n. 54.

di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di
autorizzazioni

Milano, 6 novembre 2000

ex

art. 7

della

legge

29 giugno

1939,

n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della

Il segretario:

Sala

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

00A15595

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione
n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regioDELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

6 novembre 2000.

nale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio
1985, n. 57, cos|© come modificato dall'art. 18 della legge

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta

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

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

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il

di una strada poderale localita© Vallette da parte del sig. Buccio

vincolo

Cherubino (Deliberazione n. VII/1947).

temporaneo

immodificabilita©

di

di

cui

all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale

IL SEGRETARIO

e

della giunta regionale

che,

pertanto,

allo

stato

attuale,

il vincolo

stesso

opera ancora;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte

ûTesto unico delle disposizioni legislative in materia di

della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo

beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della

venir

legge 8 ottobre 1997, n. 352ý;

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

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

meno

il

regime

quanto

alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministra-

31898/88,

tive in materia di protezione delle bellezze naturali;

piano paesistico stesso;

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;

all'art. 1- ter,

cui

legge

compatibilita© dello stralcio con il piano approvato, in

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

Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

di

lo

stralcio,

come

costituisce

una

indicato
sorta

di

nella

D.G.R.L.

anticipazione

del

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza
di un'improrogabile necessita© di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale,
in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859

misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza asso-

del 10 dicembre 1985 avente per oggetto ûIndividua-

luta di immodificabilita© , puo© predisporre un provvedi-

zione delle aree di particolare interesse ambientale a

mento di stralcio delle aree interessate dal perimetro

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

individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione

considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambien-

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

tale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assi-

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predi-

curare

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

ambientale

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

paesistico;
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Preso atto che il dirigente dell'unita© organizzativa

DELIBERAZIONE

Serie generale - n. 300

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

6 novembre 2000.

proponente riferisce e il direttore generale conferma
quanto segue:

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sotto il Monte

che in data 6 settembre 2000 e© pervenuta l'istanza

Giovanni XXIII dall'ambito territoriale n. 12 individuato con
deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre

del comune di Bagolino di richiesta di stralcio delle aree

1985, per la realizzazione di box interrati e sistemazione del

ai sensi dell'art. 1-ter, legge n. 431/1985, da parte del

terreno in localita© Fontanella da parte del sig. Ravasio Claudio

sig. Buccio Cherubino per la realizzazione di strada

e altri. (Deliberazione n. VII/1948).

poderale localita© Vallette;
IL SEGRETARIO

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal fun-

della giunta regionale

zionario competente, cos|© come risulta dalla relazione
agli atti dell'unita© organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita©

tali da

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

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

ûTesto unico delle disposizioni legislative in materia di

ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della

Preso atto inoltre che il dirigente dell'unita© organizzativa

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

legge 8 ottobre 1997, n. 352ý;
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;
Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non
puo© esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei pro-

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

blemi gestionali correlati al particolare regime di salva-

n. 57,

guardia cui l'area in questione risulta assogettata;

regionale 9 giugno 1997, n. 18;

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

cos|©

come

modificato

dall'art. 18

della

legge

Vista la deliberazione di 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;

Tutto cio© premesso;

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

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

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

Delibera:

assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l'area

ubicata

in

comune

di

Bagolino

(Brescia),

figura 21, mapp. n. 6021, 6158, 9874, 6016 per la sola
parte

interessata

alla

realizzazione

delle

opere

in

oggetto, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con
deliberazione

di

giunta

regionale

n. IV/3859

del

10 dicembre 1995, per la realizzazione di strada poderale localita© Vallette da parte del sig. Buccio Cherubino;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto

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 vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato
dei luoghi previsto dall'art. 1-ter, 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 ûCriteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex

n. 19

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

individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859

zione di opere insistenti su aree di particolare interesse

del 10 dicembre 1985;

ambientale

al

precedente

punto

n. 1),

l'ambito

territoriale

legge
3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul
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.

individuate

8 agosto

1985,

dalla

regione

n. 431,

a

con

norma

della

deliberazione

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;
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 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 riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Milano, 6 novembre 2000
Il segretario:

Sala

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione
n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regio-

00A15596

nale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio
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1985, n. 57, cos|© come modificato dall'art. 18 della legge
regionale 27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato
dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il
vincolo

temporaneo

immodificabilita©

di

di

cui

all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale
e

che,

pertanto,

allo

stato

attuale,

il

vincolo

stesso

opera ancora;

della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l'area ubicata in comune di Sotto il Monte Giovanni
XXIII,

mapp.

n. 4262,

2392, 631,

4263,

4265,

4687,

4686, 621 per la sola parte interessata alla realizzazione
delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 12 individuato

con

deliberazione

di

giunta

regionale

n. IV/3859 del 10 dicembre 1995, per la realizzazione

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

individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859

compatibilita© dello stralcio con il piano approvato, in

del 10 dicembre 1985;

31898/88,

regime

di

stralcio,

come

costituisce

una

cui

all'art. 1-ter,

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto
al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 12,

lo

il

nella da parte del sig. Ravasio Claudio e altri;

legge

quanto

meno

Delibera:

di box interrati e sistemazione terreno localita© Fonta-

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte
venir

Serie generale - n. 300

indicato
sorta

di

nella

D.G.R.L.

anticipazione

del

piano paesistico stesso;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza

bollettino ufficiale della regione Lombardia, come pre-

di un'improrogabile necessita© di realizzare opere di par-

visto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 mag-

ticolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale,

gio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge regio-

in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate

nale 12 settembre 1986, n. 54.

misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoMilano, 6 novembre 2000

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

Il segretario:

individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano
considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambien-

Sala

00A15597

tale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare

una

ambientale

valutazione
conforme

del

patrimonio

all'adottato

piano

paesisticoterritoriale

paesistico;

DELIBERAZIONE

Preso atto che il dirigente dell'unita© organizzativa
proponente riferisce e il direttore generale conferma

che in data 5 settembre 2000 e© pervenuta l'istanza
comune

di

GIUNTA

REGIONALE

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deli-

quanto segue:

del

DELLA

6 novembre 2000.

Sotto

il

Monte

Giovanni

XXIII,

di

richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter,

berazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre
1985, per la realizzazione di una autorimessa interrata in localita© Fontanella da parte del sig. Passoni Ermanno. (Deliberazione n. VII/1949).

legge n. 431/1985 da parte del sig. Ravasio Claudio e
altri per la realizzazione di box interrati e sistemazione

IL SEGRETARIO

terreno localita© Fontanella;

della giunta regionale

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cos|© come risulta dalla relazione

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

agli atti dell'unita© organizzativa, si evince che non sus-

ûTesto unico delle disposizioni legislative in materia di

sistono esigenze assolute di immodificabilita©

beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della

tali da

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

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

Preso atto inoltre che il dirigente dell'unita© organizzativa

proponente

ritiene

che

legge 8 ottobre 1997, n. 352ý;

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

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;
Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985,
cos|©

rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non

n. 57,

puo© esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei pro-

regionale 9 giugno 1997, n. 18;

blemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;
Dato atto che la presente deliberazione non e© sog-

Tutto cio© premesso;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

modificato

dall'art. 18

della

legge

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 avente per oggetto ûIndividua-

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

come

zione 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
ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis, legge
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300

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

Preso atto che il dirigente dell'unita© organizzativa

assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico

proponente riferisce e il direttore generale conferma

e

motivato

provvedimento

ex

amministrativo

29 giugno 1939, n. 1497, ovvero

lege

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, legge 8 agosto 1985,
n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
Vista

la

deliberazione

della

giunta

art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse
individuate

8 agosto

dalla

1985,

regione

n. 431,

a

con

sta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1- ter, legge
n. 431/1985, da parte del sig. Passoni Ermanno per la
realizzazione di autorimessa interrata localita© Fontanella;

teri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex

legge

che in data 5 settembre 2000 e© pervenuta l'istanza
del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII di richie-

regionale

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

ambientale

quanto segue:

ope legis in forza degli

norma

della

deliberazione

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cos|© come risulta dalla relazione
agli atti dell'unita© organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita©

tali da

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

ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;

Preso atto inoltre che il dirigente dell'unita© organizzativa

proponente

ritiene

che

vada

riconosciuta

la

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971

necessita© di realizzare l'opera di cui trattasi, in conside-

del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza

razione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi

di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di

pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una

autorizzazioni

1939,

rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non

n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della

puo© esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei pro-

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

blemi gestionali correlati al particolare regime di salva-

sciuta rilevanza economico-sociale;

guardia cui l'area in questione risulta assogettata;

ex

art. 7

della

legge

29 giugno

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione

Dato atto che la presente deliberazione non e© sog-

n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitiva-

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

mente il progetto di piano territoriale paesistico regio-

legge n. 127 del 15 maggio 1997;

nale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio

Tutto cio© premesso;

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

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85
il

vincolo

temporaneo

immodificabilita©

di

di

Delibera:

cui

all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale
e

che,

pertanto,

allo

stato

attuale,

il

vincolo

stesso

opera ancora;

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l'area ubicata in comune di Sotto il Monte Giovanni
XXIII, mapp. n. 1660-1970 per la sola parte interessata
alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito ter-

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte

ritoriale n. 12 individuato con deliberazione di giunta

della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo

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

venir

meno

il

regime

di

all'art. 1- ter,

cui

legge

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

lizzazione di autorimessa interrata localita© Fontanella
da parte del sig. Passoni Ermanno;

compatibilita© dello stralcio con il piano approvato, in
quanto

lo

31898/88,

stralcio,

come

costituisce

una

indicato
sorta

di

nella

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto

D.G.R.L.

anticipazione

del

al

precedente

punto

n. 1),

l'ambito

territoriale

n. 12

individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859

piano paesistico stesso;

del 10 dicembre 1985;
Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza
di un'improrogabile necessita© di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-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 siano

3)

di

pubblicare

la

presente

deliberazione

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

considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambien-

Milano, 6 novembre 2000

tale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare

una

ambientale
paesistico;

valutazione
conforme

del

patrimonio

all'adottato

piano

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi

Il segretario:

paesisticoterritoriale

00A15598
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DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

Serie generale - n. 300

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

REGIONALE

6 novembre 2000.

nale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio
1985, n. 57, cos|© come modificato dall'art. 18 della legge

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Aviatico e Gazza-

regionale 9 giugno 1997, n. 18;

niga, dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,
per l'allargamento di un sentiero per la realizzazione di una
strada consorziale da parte dei signori Ghilardi Maurizio e
Dentella Nieri. (Deliberazione n. VII/1950).

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85
il

vincolo

ter

all'art. 1-

temporaneo

immodificabilita©

di

di

cui

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

trata in vigore del piano territoriale paesistico regionale
e

che,

pertanto,

allo

stato

attuale,

il vincolo

stesso

opera ancora;
IL SEGRETARIO

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte

della giunta regionale

della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
ûTesto unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352ý;

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;

quanto

modificato

dall'art. 18

della

legge

Vista la deliberazione di 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;
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
specifico e motivato provvedimento amministrativo

ope legis

29 giugno 1939, n. 1497 ovvero
elenchi

di

cui

come
una

indicato
sorta

di

nella

D.G.R.L.

anticipazione

del

piano paesistico stesso;
Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza
di un'improrogabile necessita© di realizzare opere di par-

misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita© , puo© predisporre un provvediindividuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano
considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare

all'art. 1,

primo

ex

in forza

comma,

una

ambientale

valutazione
conforme

del

patrimonio

all'adottato

piano

paesisticoterritoriale

paesistico;
Preso atto che il dirigente dell'unita© organizzativa
proponente riferisce e il direttore generale conferma
quanto segue:

aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a

degli

stralcio,
costituisce

mento di stralcio delle aree interessate dal perimetro

regionale 9 giugno 1997, n. 18;

lege

lo

in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate

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

della legge

ticolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale,

ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 1-

cos|©

ter

compatibilita© dello stralcio con il piano approvato, in
31898/88,

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

n. 57,

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

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

che in data 21 agosto 2000 e© pervenuta l'istanza dei
comuni di Aviatico e Gazzaniga (Bergamo) di richiesta
di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-

ter

della legge

legge

n. 431/1985 da parte dei sigg. Ghilardi Maurizio e Den-

8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applica-

tella Nieri per l'allargamento di un sentiero per la rea-

zione il vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita©

lizzazione di una strada consorziale;

dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-

ter della legge

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

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cos|© come risulta dalla relazione
agli atti dell'unita© organizzativa, si evince che non sus-

la

deliberazione

della

giunta

regionale

sistono esigenze assolute di immodificabilita©

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

giustificare

teri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex

l'art. 1-

art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse
ambientale
legge

individuate

8 agosto

1985,

dalla

regione

n. 431,

a

con

norma

della

deliberazione

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;

la

permanenza

del

vincolo

ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

di

tali da
cui

al-

Preso atto inoltre che il dirigente dell'unita© organizzativa

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

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971

rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non

del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza

puo© esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei pro-

di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di

blemi gestionali correlati al particolare regime di salva-

autorizzazioni

guardia cui l'area in questione risulta assogettata;

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 riconosciuta rilevanza economico-sociale;

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

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione
n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regio-

Tutto cio© premesso;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
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sposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1- bis della

Delibera:
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l'area ubicata nei comuni di Aviatico (Bergamo) fg. 14,
mapp. n. 1690 e Gazzaniga (Bergamo) fg. n. 14, mapp.
n. 2147 per la sola parte interessata alla realizzazione
delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 13 individuato

con

deliberazione

di

giunta

regionale

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'allargamento di
un sentiero per la realizzazione di una strada consorziale da parte dei sigg. Ghilardi Maurizio e Dentella
Nieri;

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

precedente

punto

n. 1),

l'ambito

territoriale

n. 13

individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859

degli

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,

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

dall'art. 1- ter

previsto

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

del 10 dicembre 1985;
3)

ex

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

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto
al

Serie generale - n. 300

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

primo

comma,

legge

zione di opere insistenti su aree di particolare interesse
ambientale
legge

individuate

8 agosto

dalla

1985,

regione

n. 431,

a

con

norma

della

deliberazione

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;

regionale

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971

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

del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza

regionale 12 settembre 1986, n. 54.

di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di
autorizzazioni

Milano, 6 novembre 2000

ex

art. 7

della

legge

29 giugno

1939,

n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della

Il segretario:

Sala

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

00A15599

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione
n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regio-

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

nale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio
1985, n. 57, cos|© come modificato dall'art. 18 della legge

6 novembre 2000.
Stralcio di un'area ubicata nel comune di Montagna in Val-

regionale 9 giugno 1997, n. 18;

tellina, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con delibera-

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85

zione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,

il

per la realizzazione di una pista forestale Nesarolo-Val Rogna

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

da parte del comune. (Deliberazione n. VII/1951).

vincolo

temporaneo

immodificabilita©

di

di

cui

trata in vigore del piano territoriale paesistico regionale
e

che,

pertanto,

allo

stato

attuale,

il vincolo

stesso

opera ancora;

IL SEGRETARIO

della giunta regionale

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
ûTesto Unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352ý;
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 amministra-

della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo
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 approvato, in
quanto

lo

31898/88,

stralcio,

come

costituisce

una

indicato
sorta

di

nella

D.G.R.L.

anticipazione

del

piano paesistico stesso;

tive in materia di protezione delle bellezze naturali;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza

Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

di un'improrogabile necessita© di realizzare opere di par-

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;

ticolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale,
in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate
misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita© , puo© predisporre un provvedi-

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859

mento di stralcio delle aree interessate dal perimetro

del 10 dicembre 1985 avente per oggetto ûIndividua-

individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano

zione delle aree di particolare interesse ambientale a

considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambien-

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

tale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assi-

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione

curare

una

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

ambientale

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predi-

paesistico;
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valutazione
conforme

del

patrimonio

all'adottato

piano

paesisticoterritoriale
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Preso atto che il dirigente dell'unita© organizzativa
proponente riferisce e il direttore generale conferma
quanto segue:
che in data 17 agosto 2000 e© pervenuta l'istanza del
delle

aree

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

REGIONALE

6 novembre 2000.
Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno, dall'am-

comune di Montagna in Valtellina di richiesta di stralcio

Serie generale - n. 300

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

ai

sensi

dell'art. 1- ter

della

legge

bito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione
di un garage interrato in localita© Trepalle da parte del sig. Rodigari Gianfranco. (Deliberazione n. VII/1952).

n. 431/1985 da parte del comune per la realizzazione
di pista forestale Nesarolo-Val Rogna;
IL SEGRETARIO

della giunta regionale

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cos|© come risulta dalla relazione
agli atti dell'unita© organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita©
giustificare

la

permanenza

del

vincolo

di

tali da
cui

al-

Preso atto inoltre che il dirigente dell'unita© organizproponente

ritiene

che

vada

beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352ý;

l'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

zativa

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
ûTesto unico delle disposizioni legislative in materia di

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 salva-

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;
Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
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 di giunta regionale n. IV/3859

guardia cui l'area in questione risulta assogettata;

del 10 dicembre 1985 avente per oggetto ûIndividuaDato atto che la presente deliberazione non e© soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della
legge n. 127 del 15 maggio 1997;

zione 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

Tutto cio© premesso;

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di prediCon voti unanimi espressi nelle forme di legge;

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

Delibera:

specifico e motivato provvedimento amministrativo

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l'area ubicata nel comune di Montagna in Valtellina
(Sondrio) fg. 15, mapp. n. 135 - 42 e fg. n. 9, mapp.
n. 35, per la sola parte interessata alla realizzazione
delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato

con

deliberazione

di

giunta

regionale

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione
di una pista forestale Nesarolo-Val Rogna da parte dell'amministrazione comunale di Montagna in Valtellina
(Sondrio);

degli

elenchi

di

cui

all'art. 1,

primo

dello

stato

dei

luoghi

previsto

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
zione di opere insistenti su aree di particolare interesse
legge

10 dicembre 1985;

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;
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
dall'art. 1,

legge

paesistici;

ambientale

previsto

dall'art. 1- ter

8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani

viduato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del

pubblicare

legge

zione il vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita©

al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 indi-

di

comma,

8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applica-

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

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto

3)

ex

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

primo

comma,

legge

regionale

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

individuate

8 agosto

1985,

dalla

regione

n. 431,

a

con

norma

della

deliberazione

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 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 riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Rilevato che la giunta regionale con deliberazione
n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitiva-

Milano, 6 novembre 2000

Il segretario:

Sala

mente 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

00A15600

regionale 9 giugno 1997, n. 18;
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Delibera:

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85
il

vincolo

temporaneo

immodificabilita©

di

di

cui

all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale
e

che,

pertanto,

allo

stato

attuale,

il

vincolo

Serie generale - n. 300
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stesso

opera ancora;

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l'area ubicata nel comune di Livigno, fg. 44, mapp.
n. 705, per la sola parte interessata alla realizzazione
delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato

con

deliberazione

di

giunta

regionale

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte

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

della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo

di un garage interrato parte del sig. Rodigari Gian-

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

franco;

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

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto

compatibilita© dello stralcio con il piano approvato, in

al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 indi-

quanto

viduato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del

lo

31898/88,

stralcio,

come

costituisce

una

indicato
sorta

di

nella

D.G.R.L.

anticipazione

del

piano paesistico stesso;

10 dicembre 1985;
3)

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza
di un'improrogabile necessita© di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale,
in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate
misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita© , puo© predisporre un provvedi-

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

regionale

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

mento di stralcio delle aree interessate dal perimetro

Milano, 6 novembre 2000

individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano

Il segretario:

considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambien-

Sala

tale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare

una

ambientale

valutazione
conforme

del

patrimonio

all'adottato

piano

paesistico-

00A15601

territoriale

paesistico;
Preso atto che il dirigente dell'unita© organizzativa
proponente riferisce e il direttore generale conferma

DELIBERAZIONE 6 novembre 2000.
Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tresivio, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta

quanto segue:

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

che in data 28 settembre 2000 e© pervenuta l'istanza
del comune di Livigno di richiesta di stralcio delle aree
ai sensi dell'art. 1-ter legge n. 431/1985 da parte del
sig. Rodigari

Gianfranco

per

la

realizzazione

di

un

di ristrutturazione e ampliamento fabbricato ad uso abitativo
per

il

caricatore

e

il

personale

dell'Alpe

alla

cascina

di

Rogneda, localita© Alpe Rogneda, da parte del comune. (Deliberazione n. VII/1953).

garage interrato;
IL SEGRETARIO

della giunta regionale

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cos|© come risulta dalla relazione
agli atti dell'unita© organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita©
giustificare

la

permanenza

del

vincolo

di

tali da
cui

al-

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
ûTesto unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352ý;

l'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della RepubPreso atto inoltre che il dirigente dell'unita© organizzativa

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 assogettata;

alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;
Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
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 di giunta regionale n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 avente per oggetto ûIndividua-

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

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

zione 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

Tutto cio© premesso;

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1- bis legge

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree,
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legge
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300
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Preso atto che il dirigente dell'unita© organizzativa
proponente riferisce e il direttore generale conferma
quanto segue:

elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto
1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vin-

che in data 5 settembre 2000 e© pervenuta l'istanza

colo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato

del comune di Tresivio di richiesta di stralcio delle aree

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

ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985, per la rea-

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

lizzazione di ristutturazione e ampliamento fabbricato
ad uso abitativo per il caricatore e il personale dell'Alpe

Vista la deliberazione della giunta regionale numero

alla Cascina di Rogneda, localita© Alpe di Rogneda;

IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto ûCriteri
e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7,
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;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cos|© come risulta dalla relazione
agli

atti

dell'unita©

sussistono
da

organizzativa,

esigenze

giustificare

la

assolute

di

permanenza

si

evince

che

non

immodificabilita©
del

vincolo

tali

di

cui

all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente dell'unita© organiz-

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971

zativa

proponente

ritiene

che

vada

riconosciuta

la

del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di

necessita© di realizzare l'opera di cui trattasi, in conside-

estendere i criteri e le procedure per il rilascio di auto-

razione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi

rizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,

pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una

fissati

giunta

rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non

regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta

puo© esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei pro-

rilevanza economico-sociale;

blemi gestionali correlati al particolare regime di salva-

con

la

sopracitata

deliberazione

della

guardia cui l'area in questione risulta assogettata;
Rilevato che la giunta regionale con deliberazione
n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente 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;

Dato atto che la presente deliberazione non e© soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della
legge n. 127 del 15 maggio 1997;
Tutto cio© premesso;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Rilevato che, in base alla citata delibera della giunta
Delibera:

regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilita© di cui all'art. 1-ter della legge
n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,

territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo

l'area ubicata in comune di Tresivio, foglio n. 1, map-

stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

pale n. 8-9, per la sola parte interessata alla realizzazione

delle

opere

in

oggetto

dall'ambito

territoriale

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte

n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale

della giunta regionale del piano territoriale paesistico

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

regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui

di ristrutturazione e ampliamento fabbricato ad uso

all'art. 1-ter legge n. 431/1985, rende pur sempre neces-

abitativo per il caricatore e il personale dell'Alpe alla

sario verificare la compatibilita© dello stralcio con il

Cascina

piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato

parte del comune;

di

Rogneda,

localita©

Alpe

di

Rogneda,

da

nella delibera della giunta regionale della Lombardia

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto

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

al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 indi-

piano paesistico stesso;

viduato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza
di un'improrogabile necessita© di realizzare opere di par-

10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione nella

Gaz-

ticolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale,

zetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del-

in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate

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

misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza asso-

bollettino ufficiale della regione Lombardia, come pre-

luta di immodificabilita© ; puo© predisporre un provvedi-

visto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 mag-

mento di stralcio delle aree interessate dal perimetro

gio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge regio-

individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano

nale 12 settembre 1986, n. 54.

considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambien-

Milano, 6 novembre 2000

tale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare

una

ambientale
paesistico;

valutazione
conforme

del

patrimonio

all'adottato

piano

paesistico-

Il segretario:

territoriale

00A15602
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Rilevato che, in base alla citata delibera della giunta

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Sondalo, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta

regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilita© di cui all'art. 1-ter della legge

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

n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano

di linea elettrica a 23 KV in cavo aereo ed interrato da parte

territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo

dell'Enel. (Deliberazione n. VII/1954).

stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;
Considerato, comunque, che l'approvazione da parte

IL SEGRETARIO

della giunta regionale del piano territoriale paesistico

della giunta regionale

regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui
all'art. 1-ter, legge n. 431/1985, rende pur sempre neces-

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,

sario verificare la compatibilita©

dello stralcio con il

ûTesto unico delle disposizioni legislative in materia di

piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato

beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della

nella delibera della giunta regionale della Lombardia

legge 8 ottobre 1997, n. 352ý;

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

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;

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

come

modificato

dall'art.

18

della

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza
di un'improrogabile necessita© di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale,

Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

n. 57,

piano paesistico stesso;

legge

regionale 9 giugno 1997, n. 18;

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

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859

individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano

del 10 dicembre 1985 avente per oggetto ûIndividua-

considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambien-

zione delle aree di particolare interesse ambientale a

tale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assi-

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

curare

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

una

ambientale

valutazione
conforme

del

patrimonio

all'adottato

piano

paesisticoterritoriale

paesistico;

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predi-

Preso atto che il dirigente dell'unita© organizzativa

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

proponente riferisce e il direttore generale conferma

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

quanto segue:

aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a
specifico e motivato provvedimento amministrativo, ex

che in data 5 settembre 2000 e© pervenuta l'istanza

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

del comune di Sondalo di richiesta di stralcio delle aree,

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

ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985, da parte

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

dell'Enel, per la realizzazione di linea elettrica a 23 Kv

vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato

in cavo aereo e interrato;

dei luoghi previsto dall'art. 1-ter della legge 8 agosto
che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal fun-

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 ûCriteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex
art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione
di

opere

insistenti

ambientale
legge

su

individuate

8 agosto

1985,

aree
dalla

di

particolare

regione

n. 431,

a

con

interesse

norma

della

deliberazione

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;
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 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 riconosciuta
rilevanza economico-sociale;
Rilevato che la giunta regionale con deliberazione
n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente 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;

zionario competente, cos|© come risulta dalla relazione
agli

atti

dell'unita©

sussistono
da

esigenze

giustificare

la

organizzativa,
assolute

di

permanenza

si

evince

che

non

immodificabilita©
del

vincolo

di

tali
cui

all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente dell'unita© organizzativa

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 assogettata;
Dato atto che la presente deliberazione non e© soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della
legge n. 127 del 15 maggio 1997;
Tutto cio© premesso;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
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29 giugno 1939, n. 1497, ovvero ope legis, in forza degli

Delibera:
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l'area ubicata in comune di Sondalo (Sondrio) foglio n.
40, mappali numeri 168, 150, 34, 128, 35, 39, 153, 31,
24, per la sola parte interessata alla realizzazione delle
opere

in

oggetto

dall'ambito

Serie generale - n. 300

territoriale

n. 2

indivi-

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, legge 8 agosto 1985,
n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
Vista

duato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859

la

deliberazione

della

giunta

regionale

del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elet-

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

trica a 23 Kv in cavo aereo ed interrato da parte dell'E-

teri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex

nel;

art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto

di

opere

insistenti

su

individuate

aree

ambientale

viduato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del

legge

10 dicembre 1985;

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;

8 agosto

dalla

di

al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 indi-

1985,

particolare

regione

n. 431,

a

con

interesse

norma

della

deliberazione

3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gaz-

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971

zetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del-

del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di

l'art. 12

e

estendere i criteri e le procedure per il rilascio di auto-

nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come

rizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,

previsto

del

regolamento

dall'art.

1,

3

primo

giugno

1940,

comma,

n. 1357,

legge

regionale

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

fissati

con

la

sopracitata

deliberazione

della

giunta

regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta
rilevanza economico-sociale;
Rilevato che la giunta regionale con deliberazione

Milano, 6 novembre 2000
Il segretario:

Sala

n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio

00A15603

1985, n. 57, cos|© come modificato dall'art. 18 della legge
regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Rilevato che, in base alla citata delibera della giunta

DELIBERAZIONE 6 novembre 2000.

regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo tempo-

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Sormano, dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione della giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione
di un ampliamento ad un edificio esistente in localita© Pian del
Tivano

da

parte

del

sig.

Binda

Salvatore.

(Deliberazione

n. VII/1955).

raneo di immodificabilita© di cui all'art. 1-ter della legge
n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano
territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo
stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;
Considerato, comunque, che l'approvazione da parte
della giunta regionale del piano territoriale paesistico
regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui

IL SEGRETARIO

della giunta regionale

all'art. 1-ter della legge n. 431/1985, rende pur sempre
necessario verificare la compatibilita© dello stralcio con

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,

il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato

ûTesto unico delle disposizioni legislative in materia di

nella delibera della giunta regionale della Lombardia

beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della

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

legge 8 ottobre 1997, n. 352ý;

piano paesistico stesso;

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;
Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
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;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza
di un'improrogabile necessita© di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-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 siano

Vista la deliberazione di 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;

considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare

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

provvedimento

amministrativo

ex

lege

valutazione
conforme

del

patrimonio

all'adottato

piano

paesisticoterritoriale

paesistico;
Preso atto che il dirigente dell'unita© organizzativa
proponente riferisce e il direttore generale conferma
quanto segue:
che in data 5 ottobre 2000 e© pervenuta l'istanza del

assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico
e

una

ambientale

comune di Sormano (Como) di richiesta di stralcio
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delle aree ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985

DELIBERAZIONE 6 novembre 2000.

da parte del sig. Binda Salvatore, per la realizzazione
di ampliamento edificio esistente in localita© Pian del
Tivano;

Serie generale - n. 300

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,
per la ristrutturazione di una struttura turistico-sportiva in

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cos|© come risulta dalla relazione
agli

atti

dell'unita©

sussistono
da

esigenze

giustificare

la

organizzativa,
assolute

di

permanenza

si

evince

che

non

immodificabilita©
del

vincolo

di

localita© S. Giuseppe (parco giochi - area di sosta - campo di
bocce

-

parcheggi)

cui

ritiene

che

vada

del

comune.

(Deliberazione

IL SEGRETARIO

della giunta regionale

Preso atto inoltre che il dirigente dell'unita© organizproponente

parte

tali

all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

zativa

da

n. VII/1956).

riconosciuta

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,

la

ûTesto unico delle disposizioni legislative in materia di

necessita© di realizzare l'opera di cui trattasi, in conside-

beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della

razione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi

legge 8 ottobre 1997, n. 352ý;

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 assogettata;

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;
Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;

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 n. 127 del 15 maggio 1997;

regionale 9 giugno 1997, n. 18;

come

modificato

dall'art.

18

della

legge

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859
Tutto cio© premesso;

del 10 dicembre 1985 avente per oggetto ûIndividuazione delle aree di particolare interesse ambientale a
norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

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

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis, legge

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l'area ubicata in comune di Sormano (Como) mappali
numeri 1605, 324/a, 1604, 2151, 2150 per la sola parte
interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione
di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,
per la realizzazione di ampliamento edificio da parte
del sig. Binda Salvatore;

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 vincolo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato
dei luoghi previsto dall'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985,
n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 5
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859
del 10 dicembre 1985;

Vista

zetta 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 regionale 27 maggio 1985, n. 57, cos|© come modificato dalla legge regio-

deliberazione

della

giunta

regionale

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

3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gaz-

la

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

opere

insistenti

ambientale
legge

su

individuate

8 agosto

1985,

aree
dalla

di

particolare

regione

n. 431,

a

con

interesse

norma

della

deliberazione

n. IV/3859 del 10 dicembre 1985ý;
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 rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,

nale 12 settembre 1986, n. 54.

fissati

con

la

sopracitata

deliberazione

della

giunta

regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta

Milano, 6 novembre 2000
Il segretario:

Sala

rilevanza economico-sociale;
Rilevato che la giunta regionale con deliberazione
n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitiva-

00A15604
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nale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio

Tutto cio© premesso;

1985, n. 57, cos|© come modificato dall'art. 18 della legge

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Delibera:

Rilevato che, in base alla citata delibera della giunta
regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilita© di cui all'art. 1-ter della legge
n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano
territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo
stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,
l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) foglio n. 15, mappale n. 125 parte - 443 - 449 451 parte, per la sola parte interessata alla realizzazione
delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 indi-

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte

viduato

con

deliberazione

di

giunta

regionale

della giunta regionale del piano territoriale paesistico

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

regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui

di struttura turistico-sportiva in localita© S. Giuseppe

all'art. 1-ter della legge n. 431/1985, rende pur sempre

(parco giochi - area di sosta - campo di bocce - par-

necessario verificare la compatibilita© dello stralcio con

cheggi) da parte del comune;

il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto

nella delibera della giunta regionale della Lombardia

al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 indi-

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

viduato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del

piano paesistico stesso;

10 dicembre 1985;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza

3) di pubblicare la presente deliberazione nella

Gaz-

di un'improrogabile necessita© di realizzare opere di par-

zetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del-

ticolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale,

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

in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate

bollettino ufficiale della regione Lombardia, come pre-

misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza asso-

visto

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

dall'art.

1,

primo

comma,

Milano, 6 novembre 2000

considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambien-

Il segretario:

tale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assiuna

ambientale

valutazione
conforme

del

patrimonio

all'adottato

piano

paesisticoterritoriale

regionale

regionale 12 settembre 1986, n. 54.

individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano

curare

legge

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

Sala

00A15605

paesistico;
Preso atto che il dirigente dell'unita© organizzativa
proponente riferisce e il direttore generale conferma
quanto segue:

DELIBERAZIONE 6 novembre 2000.
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Val di Nizza, dal-

che in data 13 settembre 2000 e© pervenuta l'istanza

l'ambito territoriale n. 11 individuato con deliberazione della
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realiz-

del comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) di richie-

zazione di un capanno ad uso ricovero attrezzi da parte del

sta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1- ter della legge

sig. Acquilini Aldo. (Deliberazione n. VII/1957).

n. 431/1985 da parte del comune per la ristrutturazione
di struttura turistico-sportiva in localita© S. Giuseppe
(parco giochi - area di sosta - campo di bocce - par-

IL SEGRETARIO

della giunta regionale

cheggi);
che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cos|© come risulta dalla relazione
agli

atti

dell'unita©

sussistono
da

esigenze

giustificare

la

organizzativa,
assolute

di

permanenza

si

evince

che

non

immodificabilita©
del

vincolo

di

tali
cui

all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

proponente

ritiene

che

vada

riconosciuta

beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352ý;
Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate

Preso atto inoltre che il dirigente dell'unita© organizzativa

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
ûTesto unico delle disposizioni legislative in materia di

la

necessita© di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi

alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;
Visto l'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985,

pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una

n. 57,

rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non

regionale 9 giugno 1997, n. 18;

puo© esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei pro-

cos|©

come

modificato

dall'art.

18

della

legge

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859

blemi gestionali correlati al particolare regime di salva-

del 10 dicembre 1985 avente per oggetto ûIndividua-

guardia cui l'area in questione risulta assogettata;

zione delle aree di particolare interesse ambientale a

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

norma della legge 8 agosto 1985, n. 431ý;
Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati
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ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predi-

Preso atto che il dirigente dell'unita© organizzativa

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

proponente riferisce e il direttore generale conferma

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

quanto segue:

assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico
e

lege

che in data 1 settembre 2000 e© pervenuta l'istanza

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

motivato

provvedimento

amministrativo

ex

del comune di Val di Nizza di richiesta di stralcio delle

elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto

aree ai sensi dell'art. 1-ter, legge n. 431/1985, da parte

1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vin-

del sig. Acquilini Aldo per la realizzazione di capanno

colo di inedificabilita© ed immodificabilita© dello stato

ad uso ricovero attrezzi;

dei luoghi previsto dall'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985,
che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal fun-

n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
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,
legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di
opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale

individuate

dalla

regione

a

norma

della

zionario competente, cos|© come risulta dalla relazione
agli
da

10 dicembre 1985ý;

dell'unita©

organizzativa,

esigenze

giustificare

la

assolute

di

permanenza

si

evince

che

non

immodificabilita©
del

vincolo

di

tali
cui

all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

legge

8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del

atti

sussistono

Preso atto inoltre che il dirigente dell'unita© organizzativa

proponente

ritiene

che

vada

riconosciuta

la

necessita© di realizzare l'opera di cui trattasi, in conside-

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971

razione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi

del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di

pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una

estendere i criteri e le procedure per il rilascio di auto-

rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non

rizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,

puo© esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei pro-

fissati

blemi gestionali correlati al particolare regime di salva-

con

la

sopracitata

deliberazione

della

giunta

regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta

guardia cui l'area in questione risulta assogettata;

rilevanza economico-sociale;

Dato atto che la presente deliberazione non e© sog-

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione
n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitiva-

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

mente il progetto di piano territoriale paesistico regioTutto cio© premesso;

nale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio
1985, n. 57, cos|© come modificato dall'art. 18 della legge

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

regionale 9 giugno 1997, n. 18;
Rilevato che, in base alla citata delibera della giunta

Delibera:

regionale della Lombardia n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilita© di cui all'art. 1-ter della
legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,

piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto,

l'area ubicata in comune di Val di Nizza, foglio n. 25,

allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

mappale n. 446, per la sola parte interessata alla realiz-

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte
della giunta regionale del piano territoriale paesistico
regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui
all'art. 1-ter, legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita© dello stralcio con il

zazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale
n. 11 individuato con deliberazione di giunta regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione
di capanno ad uso ricovero attrezzi da parte del sig.
Acquilini Aldo;

piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto

nella delibera della giunta regionale della Lombardia

al

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

individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859

piano paesistico stesso;

del 10 dicembre 1985;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza
di un'improrogabile necessita© di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-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 siano

precedente

punto

n. 1),

l'ambito

territoriale

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

considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambien-

Milano, 6 novembre 2000

tale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare

una

ambientale
paesistico;

valutazione
conforme

del

patrimonio

all'adottato

piano

n. 11

Il segretario:

paesisticoterritoriale

00A15606
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amministrativo previsto, ai sensi del combinato dispo-

DI ROMA

sto degli articoli 8, secondo comma, lettera

DECRETO 4 dicembre 2000.

IL PRESIDENTE

Decreta:

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione supedecreto

e l'urgenza di procedere al-

l'emanazione delle modifiche statutarie in disamina;

del consiglio di amministrazione
regio

e 23,

dello statuto stesso;
Ritenuta la necessita©

con

m),

penultimo comma, del vigente statuto, per le modifiche

Modificazioni allo statuto.

approvato

- n. 300

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento

é ûS. PIO Vý
LIBERA UNIVERSITA

riore

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

31 agosto

1933,

n. 1592, ed in particolare l'art. 201;

Art. 1.
Dopo l'art. 13 e© inserito nello statuto di Ateneo il
nuovo art. 14, di seguito riportato, con scorrimento

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare
gli articoli 6, 7, 16 e 21;

della numerazione successiva:
é
ûE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare
l'art. 6;

istituito

secondo

il

nucleo

modalita©

le

di

valutazione

previste

dalla

di

legge

Ateneo

19 ottobre

1999, n. 370. Il nucleo provvede, in piena autonomia

Visto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, con-

operativa, alla valutazione interna della gestione ammi-

vertito nella legge 5 novembre 1996, n. 573, ed in parti-

nistrativa, delle attivita© didattiche e di ricerca, degli

colare l'art. 7;

interventi di sostegno al diritto allo studioý.

Visto

lo

statuto

di

autonomia

ed

il

regolamento
Art. 2.

didattico di ateneo pubblicati nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n.

271 del 20 novembre 1997;

é inserito nell'art. 5 dello statuto di Ateneo un nuovo
E

Vista la delibera del consiglio di amministrazione

comma, il numero nove, di seguito riportato, al fine di

assunta in data 26 aprile 2000, recante modifiche al
predetto statuto;

semplificare le attivita© e la validita© delle adunanze:
ûLa

Vista la nota del 16 maggio 2000 con la quale e© stata
inviata al ministero dell'Universita© e della ricerca scienti-

mancata

partecipazione,

senza

giustificato

motivo, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione determina la decadenza dalla caricaý.

fica e tecnologica la predetta delibera di modifica statuArt. 3.

taria per il prescritto controllo di legittimita© e di merito
ai sensi dell'art. 6 della suddetta legge n. 168 del 1989;
Vista la nota di approvazione delle modifiche statutarie del Ministero dell'universita© e della ricerca scienti-

Il presente decreto sara© inviato al Ministero della
giustizia per la pubblicazione nella

fica e tecnologica;

Roma, 4 dicembre 2000

Considerato pertanto che le modifiche deliberate dal
consiglio

di amministrazione in

data

26 aprile 2000

debbono ritenersi operative;

E S T R AT T I ,

SUNTI

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

C O M U N I C AT I

Corona ceca

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

Corona estone

Lat lettone

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

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

0,5717

Zloty polacco

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

centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle

Tallero sloveno

aprile 1994, n. 367.

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

Corona slovacca
Lira turca

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

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

Dollaro canadese

Dracma greca
Corona danese
Lira Sterlina

1,6609
1,4053

2,1036

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

1,5954

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

340,75

Won sudcoreano

Corona svedese

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

Franco svizzero

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

Corona islandese

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

Corona norvegese

0,62420
8,8089
1,5220

Rand sudafricano

N.B.

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

8,1915

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

1,9537

Lira cipriota

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

0,57339

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

1143,27
7,0132

ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione

78,16

Lev bulgaro

7,2067

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

Dollaro di Singapore

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

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

Dollaro neozelandese

103,78
7,4640

43,683

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

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

213,5664

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

Dollaro di Hong Kong
0,9240

3,8583
23806

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622500

Dollaro australiano

Cambi del giorno 22 dicembre 2000

3,6952

0,4067

Leu romeno

ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20

15,6466
264,81

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

le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,

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

34,901

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

Lira maltese
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

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

Fiorino ungherese
Litas lituano

Yen giapponese

Il presidente: Cantoni

00A15513

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO

Dollaro USA
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300

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

della specialita© medicinale per uso umano ûActisiteý

Trasferimento di notai

Estratto di variazione A.I.C./UAC n. 1040 del 25 ottobre 2000

Con decreto dirigenziale del 14 dicembre 2000:
Poggi Maria Elena, notaio residente nel comune di Ficarolo,
distretto notarile di Rovigo, e© trasferito nel comune di San Benedetto
Val di Sambro, distretto notarile di Bologna, a condizione che
adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto
pena di decadenza;
Di Ruberto Antonella, notaio residente nel comune di Lucera,
distretto notarile di Foggia, e© trasferito nel comune di Foggia, con
l'anzidetta condizione;
Araldi Omero, notaio residente nel comune di Suzzara,
distretto notarile di Mantova, e© trasferito nel comune di Mantova,
con l'anzidetta condizione;
Iodice Giov. Domenico, notaio residente nel comune di Castel
Volturno, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, e© trasferito
nel comune di Caserta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;
Sebastianelli Oscar, notaio residente nel comune di Torino,
e© trasferito nel comune di Cirie© , distretto notarile di Torino, con
l'anzidetta condizione;
Talice Paolo, notaio residente nel comune di Montebelluna,
distretto notarile di Treviso, e© trasferito nel comune di Treviso, con
l'anzidetta condizione;
Scalabrini Stefania, notaio residente nel comune di Villadossola, distretto notarile di Verbania, e© trasferito nel comune di Ornavasso, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;
Russo Rosalia, notaio residente nel comune di Ostuni,
distretto notarile di Brindisi, e© trasferito nel comune di Sommacampagna, distretto notarile di Verona, con l'anzidetta condizione.

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
della sottoelencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a nome
della societa© Alza Limited, con sede in 19, Berkeley Street, London,
(Gran Bretagna):
Specialita© medicinale ACTISITE:
10 fibre 23 cm - A.I.C. n. 027792011;
2 fibre 23 cm - A.I.C. n. 027792035;
5 fibre 23 cm - A.I.C. n. 027792047,
e© ora trasferita alla societa© Solco GMBH con sede in 7, Salzwerkstrasse, D-79639 Grenzach - Wyhlen (Germania).
I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio
titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal
centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella
della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale
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00A15496

Autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûElvetilý

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 540 del 5 dicembre 2000

La titolarita© delle autorizzazioni all'immissione in commercio
della sottoelencata specialita© medicinale fino ad ora registrata a nome
della societa© Hyal Sweden, con sede in Artillerigatan, 22, Uppsala
(Svezia):
Specialita© medicinale SOLARASE:
1 tubo 25 g di gel 3% - A.I.C. n. 034129015;
1 tubo 50 g di gel 3% - A.I.C. n. 034129027,
e© ora trasferita alla societa© Bioglan Laboratoires Limited, con sede in
5 Hunting Gate, Hitchin, Hertfordshire (Gran Bretagna).
I lotti della specialita© medicinale prodotti a nome del vecchio
titolare non possono piu© essere dispensati al pubblico a partire dal
centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella
della Repubblica italiana.
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella
della Repubblica italiana.

Specialita© medicinale ELVETIL.
Titolare A.I.C.: Valda laboratori farmaceutici S.p.a., via Zambeletti, 20021 - Baranzate di Bollate (Milano).
Confezioni:
1 flacone 250 mg polvere per soluzione infusione endovenosa A.I.C. n. 035010014/M (in base 10), 11DFGY (in base 32);
5 flaconi 250 mg polvere per soluzione infusione endovenosa A.I.C. n. 035010026/M (in base 10), 11DFHB (in base 32);
10 flaconi 250 mg polvere per soluzione infusione endovenosa,
A.I.C. n. 035010038/M (in base 10), 11DFHQ (in base 32);
1 flacone 500 mg polvere per soluzione infusione endovenosa A.I.C. n. 035010040/M (in base 10), 11DFHS (in base 32);
5 flaconi 500 mg polvere per soluzione infusione endovenosa A.I.C. n. 035010053/M (in base 10), 11DFJ5 (in base 32);
10 flaconi 500 mg polvere per soluzione infusione endovenosa A.I.C. n. 035010065/M (in base 10), 11DFJK (in base 32).
Composizione: ogni flacone da 250 e 500 mg contiene:
principio attivo: penciclovir sodico corrispondente a penciclovir 250 e 500 mg;
eccipienti: sodio idrossido.
Produttore: SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Conshohocken PA 19428 (USA).
Controllo: SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Crawley
RH102QJ (Regno Unito).
Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe ûCý.
Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a
prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).
Indicazione terapeutiche: Elvetil (penciclovir) e© indicato nel trattamento delle infezioni da Herpes simplex e da Herpes zoster nei
pazienti immunocompressi.
Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione
nella
della Repubblica italiana.

00A15497

00A15498

00A15699

é
MINISTERO DELLA SANITA

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûSolaraseý

Estratto di variazione A.I.C./UAC n. 1038 del 18 ottobre 2000
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é DI PISA
UNIVERSITA

- n. 300

COMUNE DI FORMIGLIANA

Vacanza di un posto di professore universitario

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale

di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Ai sensi degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo
luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990,
n. 341, la sottoindicata facolta© intende provvedere alla copertura,
mediante trasferimento, di un posto di professore universitario di

Il comune di Formigliana (Vercelli) ha adottato il 26 febbraio
2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

seconda fascia, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

Facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: C03X ûChimica generale ed
inorganicaý: un posto.

di applicare nel comune di Formigliana, per l'anno 2000, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota unica del 5 per
mille in via di conferma dell'aliquota gia© praticata nello scorso eserci-

Impegno didattico: sulla base della programmazione didattica

zio;

della facolta© di scienze matematiche, fisiche e naturali la presa di servizio avverra© il 1 novembre 2001.
I candidati dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facolta© interessata, entro trenta giorni dalla
pubblicazione

del

presente

avviso

nella

Gazzetta Ufficiale

di determinare, per l'anno 2000, in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita© immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

della

00A15751

Repubblica italiana.

00A15701

COMUNE DI MORLUPO
COMUNE DI CETRARO
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale

sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000
Il comune di Cetraro (Cosenza) ha adottato il 25 febbraio 2000

Il comune di Morlupo (Roma) ha adottato il 25 febbraio 2000 la

la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote

seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote

dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

(Omissis).

terreni agricoli, 6 per mille;
aree fabbricabili, 6 per mille;

1. di confermare come segue le aliquote I.C.I., gia© deliberate con

abitazione principale, 6 per mille;

atto consiliare n. 6 del 25 febbraio 2000, per l'anno 2000:

altri fabbricati, 7 per mille.

(Omissis).

abitazioni principali: 4 per mille;

l'applicabilita© (per l'unita© immobiliare adibita ad abitazione prin-

altri immobili: 6 per mille;

cipale del soggetto passivo) della quota di detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

2. di confermare per l'anno 2000 le seguenti detrazioni:

di disporre l'esenzione dall'imposta per ûi terreni agricoli ricaabitazioni principali: L. 200.000;

denti in aree montane di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della
legge 27 dicembre 1977, n. 984ý come espressamente previsto dall'art. 7, comma 1, lettera

h), del decreto legislativo 30

n. 504, e successive modifiche.

00A15750

dicembre 1992,

abitazioni principali il cui possessore sia titolare di solo reddito di pensione sociale: L. 300.000.

00A15784

DOMENICO CORTESANI,

Francesco Nocita,

direttore

Alfonso Andriani,

(3651300/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato - S.
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