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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI
ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA,
PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Serie generale - n. 190

co ILVA s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, identificata dal codice
fiscale 11435690158 con sede legale in Viale Certosa, n. 249 - 20151
(MI), ubicato nei Comuni di Taranto e Statte.

Approvazione dell’aggiornamento delle perimetrazioni e
della classificazione, in termini di pericolosità idraulica,
delle aree del territorio del comune di Prata di Pordenone.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del «Progetto di prima variante del Piano stralcio per l’assetto
idrogeologico del bacino del fiume Livenza», con decreto segretariale
n. 28 del 3 luglio 2015, è stato approvato l’aggiornamento delle perimetrazioni e della classificazione, in termini di pericolosità idraulica, delle
aree del territorio del comune di Prata di Pordenone rappresentate nelle
tavv. 34, 46 ,55 e 56 del PAIL.
Sarà cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia assicurare
la massima pubblicità sul proprio territorio.
L’aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve
15A06359

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA
Aggiornamento del Progetto di Piano P.A.I. già approvato
per il territorio comunale di Nardò in ottemperanza alla
Sentenza TSAP n. 127/09.
Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia, con
deliberazione n. 54 del 29 luglio 2015 ha aggiornato il Progetto di Piano
P.A.I. già approvato per il territorio comunale di Nardò in ottemperanza
alla Sentenza TSAP n. 127/09.
L’aggiornamento del Progetto di Piano e la riconferma delle relative Misure di Salvaguardia (N.T.A.) sono in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell’Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per
la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web
del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it
15A06384

Riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio dell’impianto chimico della
società Solvay Chimica Italia S.p.A. e della società Inovyn
Produzione Italia S.r.l. sito nel comune di Rosignano Marittimo.
Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare prot. DEC - MIN - 0000177 - del 7 agosto
2015, si è provveduto al riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Solvay Chimica Italia
spa identificata dal codice fiscale 00104340492 con sede legale in via
Piave, 6 - 57016 Rosignano Marittimo (LI) e alla società INOVYN Produzione Italia srl identificata dal codice fiscale 08578190962 con sede
legale in via Piave, 6 - 57016 Rosignano Marittimo (LI) , per l’esercizio
dell’impianto ubicato nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), ai sensi
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per
la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web
del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it
15A06385
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MINISTERO DELL’INTERNO
MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Richiesta per la concessione, nell’anno 2015, di una anticipazione di liquidità agli enti locali commissariati, ai sensi
dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

Determinazioni conclusive delle conferenze dei servizi di
cui all’articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61/2013,
convertito nella legge n. 89/2013 e successive modifiche e
integrazioni per l’approvazione dell’intervento finalizzato
a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque per le
aree IRF, PCA e SEA dello stabilimento siderurgico ILVA
S.p.A. in amministrazione straordinaria, ubicato nei comuni di Taranto e Statte.
Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare prot. DEC - MIN - 0000169 - del 6 agosto
2015, si è provveduto all’emanazione delle detelininazioni conclusive
delle Conferenze dei Servizi di cui all’art.1, comma 9, del decreto-legge
n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013 e s.m.i. per l’approvazione
dell’intervento finalizzato a ottimizzare la gestione ed il riutilizzo delle acque per le aree IRF, PCA e SEA come previsto dalle prescrizioni
n. 4, 16h)-70c, UA7 e UA10 del decreto di riesame dell’AIA n. DVADEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012 e del piano delle misure e delle
attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 per lo stabilimento siderurgi-

In data 14 agosto 2015 il Ministero dell’interno ha emanato il decreto che disciplina le modalità che gli enti locali, i quali alla data del
20 giugno 2015 risultano commissariati ai sensi dell’articolo 143 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di
18 mesi, dovranno osservare per formulare la richiesta di concessione,
nell’anno 2015, dell’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 6, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Il testo integrale del decreto è pubblicato interamente sul sito del
Ministero dell’interno - Dipartimento Affari interni e territoriali - Direzione centrale della Finanza locale: http://finanzalocale.interno.it/index.
html nella sezione «Le circolari e i decreti» selezionando la voce «Decreto del 14 agosto 2015 - Richiesta per la concessione, nell’anno 2015,
di una anticipazione di liquidità agli enti locali commissariati ai sensi
dell’art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000».
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