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AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
Al ine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma,
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certiicata:
gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli
estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e ino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:
gazzettaufficiale@giustizia.it
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Approvazione della nuova modulistica da utilizzare per l’effettuazione
della revisione cooperativa delle società cooperative e dei consorzi di cooperative.
Il Ministro dello sviluppo economico con decreto del 12 giugno 2017 ha approvato la nuova modulistica da utilizzare per l’effettuazione della
revisione cooperativa delle società cooperative e dei consorzi di cooperative, costituita da:
a) verbale di revisione: sezione rilevazione;
b) schede relative a sistema amministrativo, categoria e provvedimenti da proporre;
c) verbale di revisione: sezione accertamento.
Il predetto decreto è consultabile sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it, nella sezione normativa, alla voce decreti ministeriali.
17A04844

Decadenza d’ufficio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di organizzazione e revisione contabile
di aziende rilasciata alla «Pentaemme Auditing S.r.l.», in Arzignano.
Con D.D. 29 marzo 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 26 febbraio 1998, modificato in data 10 dicembre 1997 e in data 15 marzo 2002,
alla società «Pentaemme Auditing S.r.l.», con sede legale in Arzignano (Vicenza), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese
01794530244, è dichiarata decaduta d’ufficio, a seguito della variazione dell’oggetto sociale.
17A04845

Avvio della fase di consultazione della Valutazione ambientale strategica
per il Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
La Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili, l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico
(MiSE), con sede in via Molise, 2 - 00187 Roma e la Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare (MATTM), con sede in via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma comunicano l’avvio, ai sensi degli articoli 13, comma 5 e 14
del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., della consultazione per la procedura di Valutazione ambientale strategica del programma nazionale per
la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione ambientale strategica comprende
la valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e s.m.i., in quanto il piano interferisce con le
seguenti aree afferenti alla rete Natura 2000.
Numero

Tipo area protetta

Codice area protetta

Denominazione ufficiale area protetta

1

SIC

IT8010029

Fiume Garigliano

2

ZPS

IT2090503

Castelnuovo Bocca d’Adda

3

SIC/ZPS

IT4010018

Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio

4

SIC

IT6000011

Fondali tra Torre Astura e Capo Portiere

5

SIC

IT6030049

Zone umide a ovest del Fiume Astura

6

SIC/ZPS

IT1120002

Bosco della Partecipanza di Trino

7

ZPS

IT1180028

Fiume Po - tratto vercellese alessandrino

8

SIC/ZPS

IT1120008

Fontana Gigante (Tricerro)

9

SIC

IT1180005

Ghiaia Grande (Fiume Po)

10

ZPS

IT1120029

Palude di San Genuario e San Silvestro

11

SIC

IT1120030

Sponde fluviali di Palazzolo vercellese

12

SIC/ZPS

IT1110019

Baraccone (confluenza Po - Dora Baltea)

13

ZSC-ZPS

IT1120013

Isolotto del Ritano (Dora Baltea)

14

SIC

IT1110050

Mulino Vecchio (fascia fluviale del Po)

15

ZPS

IT6030085

Comprensorio Bracciano-Martignano

16

SIC/ZPS

IT9220055

Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni

La proposta di programma, il rapporto ambientale, comprensivo della valutazione di incidenza, e la sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica consultazione presso il:
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, via
Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, servizio V - Tutela del
paesaggio, via di San Michele, 22 - 00153 Roma.
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La documentazione depositata è consultabile sui siti web del Ministero dello sviluppo economico all’indirizzo http://www.sviluppoeconomico.
gov.it/index.php/it/energia/sostenibilita/energia-nucleare/rifiuti-radioattivi-e-combustibile-nucleare-esaurito/programma-nazionale
e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare all’indirizzo http://www.minambiente.it/pagina/programma-nazionale
e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare all’indirizzo http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1610
Ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di programma, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e
presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli, per posta ordinaria
o PEC, a
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali - via
Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma - PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento - PEC: dgrin@pec.minambiente.it
Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili, l’efficienza energetica, il nucleare - PEC:
dgmereen.dg@pec.mise.gov.it
17A04837

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Approvazione del Piano triennale per l’informatica 2017-2019
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2017 è stato approvato il Piano triennale per l’informatica 2017-2019 ai sensi
di quanto previsto dall’art. 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)».
Il decreto di approvazione e l’allegato Piano triennale per l’informatica sono pubblicati sul sito web dell’Agenzia per l’Italia digitale al seguente indirizzo: pianotriennale-ict.italia.it
17A04832
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