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MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex
diramazione della Valle dei Salvaroli sito nel Comune di
Brenzone sul Garda.

Ruolo dei dirigenti di prima e di seconda fascia, emanato ai
sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108.

Con decreto n. 39 del 9 febbraio 2018, del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare di concerto con l’Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 1° marzo 2018 n. 1 - 204,
è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un
ex diramazione della Valle dei Salvaroli sito nel comune di Brenzone
sul Garda (Verona) identificata al C.T. del Comune medesimo al Fg. 36,
particella n. 442.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 108/2004 è stato pubblicato sul Giornale
Ufficiale del Ministero della difesa dispensa n. 7 del 10 marzo 2018,
nonché sul sito www.persociv.difesa.it il decreto in data 22 febbraio
2018 del Ministero della difesa - Direttore generale per il personale civile, con il quale si provvede all’aggiornamento del decreto 31 gennaio
2006 (ruolo dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero della
difesa).
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Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società ENI S.p.a., per l’esercizio della raffineria
(compresa la CTE ex Enipower S.p.a.), in Taranto.
Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000092 del 14 marzo 2018,
si è provveduto all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2010-273 del 24 maggio 2010 e s.m.i.
e con decreto n. DVA-DEC-2010-0000274 del 24 maggio 2010 e s.m.i.
per l’esercizio della raffineria (compresa la CTE ex Enipower S.p.A.)
della Società ENI S.p.A , identificata dal codice fiscale 00484960588,
con sede legale in Piazzale Enrico Mattei,1 - 00144 Roma, per l’esercizio della raffineria sita nel Comune di Taranto, ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Pubblicazione sul sito istituzionale del decreto 2 marzo 2018,
recante: «Definizioni delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale in applicazione dell’art. 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017).»

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per
la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni ed 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

Il decreto 2 marzo 2018, recante «Definizioni delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale in applicazione dell’art. 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea
2017)», è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo
economico a: normativa - decreti ministeriali - ed è scaricabile al link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decretiministeriali/2037856-decreto-ministeriale-2-marzo-2018-imprese-aforte-consumo-di-gas-naturale-definizioni
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