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 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  22 febbraio 

2018 .

      Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di 
approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territo-
rio della Regione Umbria.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   NELLA RIUNIONE DEL  22 FEBBRAIO 2018  

  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri 7 agosto 
2017 con la quale è stato dichiarato, per centottanta gior-
ni, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approv-
vigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio del-
la Regione Umbria; 

 Considerato che la dichiarazione dello stato di emer-
genza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per 
intensità ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e 
poteri straordinari; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 19 ottobre 2017, n. 486 recante: «Primi 
interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contra-
stare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropo-
tabile nel territorio della Regione Umbria»; 

 Vista la nota del 23 gennaio 2018 del Presidente della 
Regione Umbria con la quale è stata richiesta la proroga 
dello stato di emergenza; 

 Vista la nota del Dipartimento della protezione civile 
del 12 febbraio 2018, prot. n. CG/8148; 

 Considerato che gli interventi sono tuttora in corso e 
che, quindi, l’emergenza non può ritenersi conclusa; 

 Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persi-
ste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presuppo-
sti previsti dall’art. 24, comma 3, del citato decreto legi-
slativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la proroga dello stato di 
emergenza; 

 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Delibera:  

 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai 
sensi e per gli effetti dall’art. 24, comma 3, del decreto le-
gislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di 180 giorni, 
lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvi-
gionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della 
Regione Umbria. 

 La presente delibera sarà pubblicata nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 22 febbraio 2018 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     GENTILONI SILVERI
     

  18A01513

    DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  22 febbraio 
2018 .

      Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di 
approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territo-
rio della Regione Lazio.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   NELLA RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2018  

  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri 7 agosto 

2017 con la quale è stato dichiarato, per centottanta gior-
ni, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approv-
vigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio del-
la Regione Lazio; 

  Considerato che la dichiarazione dello stato di emer-
genza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per 
intensità ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e 
poteri straordinari; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 14 agosto 2017, n. 474 recante: «Primi 
interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contra-
stare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropo-
tabile nel territorio della regione Lazio»; 

  Vista la nota del 24 gennaio 2018 del Presidente della 
Regione Lazio - Commissario delegato di cui all’ordi-
nanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 
n. 474/2017 con la quale è stata richiesta la proroga dello 
stato di emergenza; 

  Vista la nota del Dipartimento della protezione civile 
dell’8 febbraio 2018, prot. n. CG/0007753; 

 Considerato che gli interventi sono tuttora in corso e 
che, quindi, l’emergenza non può ritenersi conclusa; 

  Ritenuto che la predetta situazione emergenziale per-
siste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presup-
posti previsti dall’art. 24, comma 3, del citato decreto le-
gislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la proroga dello stato 
di emergenza; 

  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
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  Delibera:  

 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai 
sensi e per gli effetti dall’art. 24, comma 3, del decreto le-
gislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di 180 giorni, 
lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvi-
gionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della 
regione Lazio. 

 La presente delibera sarà pubblicata nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 22 febbraio 2018 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     GENTILONI SILVERI     

  18A01514

    DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  22 febbraio 
2018 .

      Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla 
crisi di approvvigionamento idrico della Città metropolita-
na di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biel-
la, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli 
ATO 2, 3, 4 e 6.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2018 

 Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in 

particolare l’art. 24, commi 1 e 2; 
 Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152; 
 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo 
svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazio-
ni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle 
ordinanze di cui all’art. 5, della legge 24 febbraio 1992, 
n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai 
sensi dell’art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato 
n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della 
nuova direttiva in materia; 

 Considerato che i territori della Città metropolitana di 
Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, 
di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli 
ATO 2, 3, 4 e 6 sono stati interessati da un lungo periodo 
di siccità, causato dalla eccezionale scarsità di precipita-
zioni pluviometriche e nevose registrate a partire dai mesi 
primaverili fino all’autunno dell’anno 2017, che ha deter-
minato una rilevante riduzione dei deflussi superficiali e 
delle conseguenti riserve idriche; 

 Considerato, quindi, che tale prolungato periodo di 
siccità ha provocato una situazione di grave emergenza 
idrica, con conseguenze sulle reti, in particolare quelle 
finalizzate al consumo idropotabile; 

 Tenuto conto che è stato prontamente messo in atto un 
piano per l’attuazione di misure urgenti tra cui il riforni-
mento idrico con autobotti a fini potabili, allo scopo di 
scongiurare, nell’immediato, l’interruzione del servizio 

idrico, ma che tali misure necessitano un’urgente inte-
grazione con ulteriori dispositivi ed interventi straordi-
nari anche in considerazione dei prossimi cambiamenti 
stagionali; 

 Considerato che l’evoluzione della situazione di critici-
tà sopra descritta può determinare gravi ripercussioni sul-
la vita sociale, economica e produttiva nonché comporta-
re un grave pregiudizio per la sanità e l’igiene pubblica; 

 Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze 
nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del citato decreto 
legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le 
necessarie disponibilità relativamente agli interventi posti 
a carico del medesimo; 

 Viste le note del Presidente della regione Piemon-
te dell’8 novembre 2017, del 27 dicembre 2017 e del 
23 gennaio 2018; 

 Vista la nota del Dipartimento della protezione civile 
dell’8 febbraio 2018, prot. n. CG/0007539; 

 Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestiva-
mente a porre in essere ogni azione di carattere urgente 
e straordinario finalizzata al superamento della situa-
zione di emergenza connessa con la descritta grave crisi 
nell’approvvigionamento idrico; 

 Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per 
intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e 
poteri ordinari; 

 Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i pre-
supposti previsti dall’art. 24, commi 1 e 2, del citato de-
creto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello 
stato di emergenza; 

 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Delibera:    

  Art. 1.
     1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 24, commi 1 e 2, del decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 12 mesi 
dalla data del presente provvedimento, lo stato di emer-
genza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico 
ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana 
di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biel-
la, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli 
ATO 2, 3, 4 e 6. 

 2) Per l’attuazione degli interventi da effettuare nella 
vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 25, 
comma 2, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)  , del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate 
dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acqui-
sita l’intesa della Regione interessata, in deroga a ogni 
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui 
al comma 4. 

 3) Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la re-
gione Piemonte provvede, in via ordinaria, a coordinare 
gli interventi conseguenti all’evento, finalizzati al supera-
mento della situazione emergenziale. 
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 4) Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more 
della ricognizione in ordine agli eventuali effettivi e in-
dispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 
9.600.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazio-
nali di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1. 

 La presente delibera sarà pubblicata nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 22 febbraio 2018 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     GENTILONI SILVERI     

  18A01515

    DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  22 febbraio 
2018 .

      Proroga dello stato di emergenza in conseguenza 
dell’evento sismico che ha interessato il territorio dei Comu-
ni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di 
Ischia il giorno 21 agosto 2017.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2018 

 Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 11 recan-

te «Codice della protezione civile»; 
 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ago-

sto 2017 con la quale è stato dichiarato, per centottanta 
giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’even-
to sismico che ha interessato il territorio dei comuni di 
Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di 
Ischia il giorno 21 agosto 2017; 

 Considerato che la dichiarazione dello stato di emer-
genza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per 
intensità ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e 
poteri straordinari; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 29 agosto 2017, n. 476 recante: «Pri-
mi interventi urgenti di protezione civile conseguenti 
all’evento sismico che ha interessato il territorio dei co-
muni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno 
dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017»; 

 Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile dell’8 settembre 2017 n. 480, del 25 set-
tembre n. 483 e del 19 gennaio 2018 n. 496 recanti «ul-
teriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti 
all’evento sismico che ha interessato il territorio dei co-
muni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno 
dell’Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017»; 

 Vista la nota del 23 gennaio 2018 del Presidente della 
Regione Campania con la quale è stata richiesta la proro-
ga dello stato di emergenza; 

 Vista la nota del Dipartimento della protezione civile 
del 19 febbraio 2018, prot. n. CG/9778; 

 Considerato che gli interventi sono tuttora in corso e 
che, quindi, l’emergenza non può ritenersi conclusa; 

 Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persi-
ste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presuppo-
sti previsti dall’art. 24, comma 3, del citato decreto legi-
slativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la proroga dello stato di 
emergenza; 

 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Delibera:  

 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai 
sensi e per gli effetti dall’art. 24, comma 3, del decreto le-
gislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di centottanta 
giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’even-
to sismico che ha interessato il territorio dei comuni di 
Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di 
Ischia il giorno 21 agosto 2017. 

 La presente delibera sarà pubblicata nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 22 febbraio 2018 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     GENTILONI SILVERI     

  18A01516

    DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  22 febbraio 
2018 .

      Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli 
eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio del-
le Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 
2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 2017, non-
ché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno in-
teressato i territori delle medesime regioni a partire dalla 
seconda decade del mese di gennaio 2017.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2018 

 Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante 

«Codice della protezione civile»; 
 Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante 

«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mez-
zogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 
3 agosto 2017, n. 123; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 ago-
sto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta 
giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’ecce-
zionale evento sismico che ha colpito il territorio del-
le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 
24 agosto 2016; 

 Considerato che la dichiarazione dello stato di emer-
genza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per 
intensità ed estensione richiedono l’utilizzo di mezzi e 
poteri straordinari; 
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 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ot-
tobre 2016, recante l’estensione degli effetti della di-
chiarazione dello stato di emergenza adottata con la de-
libera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori 
eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 
hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, 
Umbria e Abruzzo; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ot-
tobre 2016, recante l’estensione degli effetti della di-
chiarazione dello stato di emergenza adottata con la de-
libera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori 
eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 
hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, 
Umbria e Abruzzo; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gen-
naio 2017, recante l’estensione degli effetti della dichia-
razione dello stato di emergenza adottata con la delibera 
del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi 
sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuo-
vamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Um-
bria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni mete-
orologici che hanno interessato i territori delle medesime 
Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese; 

 Vista la delibera del 10 febbraio 2017 con la quale è 
stato prorogato di centottanta giorni, lo stato di emergen-
za in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che 
hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, 
Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 otto-
bre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali 
fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori 
delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade 
del mese di gennaio 2017; 

 Visto l’art. 16  -sexies  , comma 2, del decreto-legge 
20 giugno 2017, n. 91 con il quale lo stato di emergenza 
in rassegna è stato prorogato fino al 28 febbraio 2018, e 
che prevede un’ulteriore eventuale proroga con apposita 
deliberazione del Consiglio dei ministri per un massimo 
di centottanta giorni; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento del-
la protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388 recante 
«Primi interventi urgenti di protezione civile conseguen-
ti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il terri-
torio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 
24 agosto 2016»; 

 Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 
2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 set-
tembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 
23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 
31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016, n. 405, 
del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, 
n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 
2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 
2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell’11 gen-
naio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 
16 febbraio 2017 n. 437, del 16 febbraio 2017 n. 438, 

del 21 marzo 2017, n. 441 del 4 aprile 2017 n. 444 del 
22 maggio 2017 n. 454, del 27 maggio 2017 n. 455, del 
15 giugno 2017 n. 460, del 18 agosto 2017 n. 475, del 
1° settembre 2017 n. 479, del 29 ottobre 2017 n. 484, del 
20 novembre 2017 n. 489 del 4 gennaio 2018 n. 495, non-
ché del 26 gennaio 2018, n. 502 recanti ulteriori interven-
ti urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali 
eventi calamitosi in rassegna; 

 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante 
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal 
sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 

 Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 
15 febbraio 2018, prot. n. CG/TERAG18_SM/0009244; 

 Acquisita l’intesa delle Regioni Lazio, Marche, Um-
bria e Abruzzo nell’ambito della cabina di coordinamento 
della ricostruzione, di cui all’art. 1, comma 5, del suddet-
to decreto-legge 189 del 2016, nella seduta del 13 febbra-
io 2018; 

 Considerato che il commissario straordinario per la ri-
costruzione nella riunione della citata cabina di coordina-
mento del 13 febbraio 2017, ha rappresentato, con relati-
va approvazione all’unanimità da parte della medesima 
cabina di coordinamento, che le risorse, di cui all’art. 4, 
comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, non vincolate 
ad attività infrastrutturali, sono destinate alle esigenze 
volte a consentire il completamento degli interventi e 
delle attività necessarie al superamento della situazione 
emergenziale in argomento; 

 Considerato che gli interventi sono tuttora in corso e 
che, quindi, l’emergenza non può ritenersi conclusa; 

 Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persi-
ste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presuppo-
sti previsti dal citato art. 16  -sexies  , comma 2, del decreto-
legge convertito n. 91/2017 per la proroga dello stato di 
emergenza; 

 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Delibera:  

 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai 
sensi e per gli effetti dall’art. 16  -sexies  , comma 2, del de-
creto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato, 
di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguen-
za degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo 
il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 
2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici 
che hanno interessato i territori delle medesime Regioni 
a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017. 

 2. Per il proseguimento degli interventi finalizzati al 
superamento della situazione emergenziale in rassegna, si 
provvede nel limite complessivo di euro 570.000.000,00, 
di cui euro 300.000.000,00 mediante utilizzo delle risorse 
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del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, 
comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e 
di cui euro 270.000.000,00 mediante utilizzo delle risorse 
disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art. 4, com-
ma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-
tito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, intestata al com-
missario straordinario. 

 La presente delibera sarà pubblicata nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 22 febbraio 2018 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     GENTILONI SILVERI     

  18A01517

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  27 febbraio 2018 .

      Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio 
nazionale della protezione civile a causa delle avverse con-
dizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della 
Regione Lazio il giorno 26 febbraio 2018.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in 

particolare l’art. 23; 
 Considerato che il giorno 26 febbraio 2018 il territorio 

della Regione Lazio è stato interessato da eventi meteoro-
logici di elevata intensità che hanno determinato una gra-
ve situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e 
per la sicurezza dei beni pubblici e privati; 

 Tenuto conto che tali eventi meteorologici hanno pro-
vocato l’isolamento di alcune località e l’evacuazione di 
numerose famiglie dalle loro abitazioni, gravi danneg-
giamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e 
privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi 
essenziali, nonché gravi danni alle attività produttive; 

 Vista la nota del Presidente della Regione Lazio del 
26 febbraio 2018 con la quale ha richiesto la dichiara-
zione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale 
della protezione civile, attestando il pieno dispiegamento 
delle risorse territoriali disponibili; 

 Rilevato, altresì, che a causa del predetto evento sussiste 
la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni 
tipo di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita; 

 Considerata l’eccezionalità della situazione emergen-
ziale in considerazione del grave rischio di compromis-
sione dell’integrità della vita, anche tenuto conto delle in-
formazioni acquisite nell’ambito del Comitato operativo 
di protezione civile convocato in data 26 febbraio 2018 

che ha evidenziato la necessità di porre in essere con im-
mediatezza interventi urgenti di primo soccorso ed assi-
stenza alla popolazione colpita; 

 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezio-
ne civile; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 1, del 

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in considera-
zione di quanto espresso in premessa, è disposto il coin-
volgimento coordinato delle colonne mobili delle altre 
Regioni e Province autonome e del volontariato organiz-
zato della protezione civile, nonché delle strutture ope-
rative nazionali per fronteggiare l’emergenza derivante 
dagli eventi metereologici di grave intensità che ha inte-
ressato il territorio della Regione Lazio il giorno 26 feb-
braio 2018. 

 2. Per fronteggiare la situazione emergenziale, il Di-
partimento della protezione civile della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, che si avvale delle componenti e 
delle strutture operative del Servizio nazionale della pro-
tezione civile, coordinandone l’attività e impartendo spe-
cifiche disposizioni operative, assicura l’organizzazione 
dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione col-
pita dall’evento in rassegna. 

 3. Con successivo provvedimento del Capo del 
Dipartimento della protezione civile, qualora non in-
tervenga la dichiarazione dello stato di emergenza di 
rilievo nazionale, vengono assegnati contributi per il 
concorso alla copertura finanziaria degli oneri soste-
nuti dalle componenti e strutture operative del Servizio 
nazionale della protezione civile mobilitate, ivi com-
prese quelle dei territori direttamente interessati a vale-
re sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze 
nazionali di cui all’art. 44 del citato decreto legislativo 
n. 1 del 2018.   

  Art. 2.
     1. Nelle more dell’adozione della direttiva di cui 

all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 
2018, n. 1, il Dipartimento della protezione civile cura la 
ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in 
essere dalle componenti e strutture operative interessate 
sulla base delle richieste autorizzate dal Comitato ope-
rativo di cui in premessa. Con il provvedimento di cui 
all’art. 1, comma 3 vengono definite le relative procedure 
di rendicontazione. 

 Roma, 27 febbraio 2018 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     GENTILONI SILVERI     

  18A01521  
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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  16 febbraio 2018 .

      Ampliamento della soglia reddituale ai fini dell’esenzio-
ne del pagamento del canone di abbonamento televisivo per 
soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni.    

     IL MINISTRO DELL’ ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 

  DI CONCERTO  

 IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, 
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, recante la 
disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni; 

 Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio del-
lo Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, recante norme in 
materia di pagamento del canone di abbonamento alle 
radioaudizioni; 

 Visto l’art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, che ha previsto l’abolizione del pagamen-
to del canone di abbonamento alla Rai per l’apparecchio 
televisivo ubicato nel luogo di residenza per i soggetti di 
età pari o superiore a 75 anni che siano in possesso di 
determinati requisiti anagrafici e reddituali; 

 Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente 
la «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»; 

 Visto l’art. 1, commi da 152 a 161, della citata leg-
ge n. 208 del 2015, che prevede, tra l’altro, disposizioni 
concernenti il pagamento del canone di abbonamento alla 
televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 
21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 
1938, n. 880, da parte dei titolari di utenza di fornitura di 
energia elettrica mediante addebito sulle fatture emesse 
dalle imprese elettriche; 

 Visto l’art. 1, comma 153, della citata legge n. 208 del 
2015, che nell’apportare modificazioni al sopra citato re-
gio decreto-legge n. 246 del 1938, al punto   c)   dispone, 
per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il 
pagamento del canone in dieci rate mensili, addebitate 
sulle fatture emesse dall’impresa elettrica, con scadenza 
il primo giorno di ciascun mese da gennaio ad ottobre e 
stabilisce, altresì, che vengano riversate dalle medesime 
imprese all’Erario entro il giorno 20 del mese successivo 
a quello di incasso e, comunque, l’intero canone deve es-
sere riscosso e riversato entro il 20 dicembre; 

 Visto l’art. 1, comma 160, della citata legge n. 208 
del 2015, che stabilisce, per gli anni dal 2016 al 2018, 
che le eventuali maggiori entrate versate a titolo di ca-
none di abbonamento alla televisione rispetto alle som-

me già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione 
per l’anno 2016 sono riversate all’Erario per una quo-
ta pari al 33 per cento del loro ammontare per l’anno 
2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 
e 2018, per essere destinate:   a)   all’ampliamento sino 
ad € 8.000 della soglia reddituale prevista dall’art. 1, 
comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai 
fini della esenzione del pagamento del canone di ab-
bonamento televisivo in favore di soggetti di età pari 
o superiore a settantacinque anni;   b)   al finanziamento, 
fino ad un importo massimo di 125 milioni di euro in 
ragione d’anno, del Fondo per il pluralismo e l’inno-
vazione dell’informazione, istituito nello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze;   c)   
al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui 
all’art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, e successive modificazioni. Le somme di cui al 
medesimo comma sono ripartite con decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce al-
tresì le modalità di fruizione dell’esenzione di cui alla 
lettera   a)  , ferma restando l’assegnazione alla società 
RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. della restante 
quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo 
di canone di abbonamento; 

 Visto il comma 161 del medesimo art. 1, che autoriz-
za il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, an-
che in conto residui; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze, con il quale, sulla base di quanto comunicato 
dal Dipartimento delle finanze, per l’anno 2017, sono 
accertate in € 193.678.758,76 le maggiori entrate ver-
sate, a titolo di canone di abbonamento alla televisione 
rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio 
di previsione per l’anno 2016, da destinare nella misura 
di € 96.839.379,38, iscritti in conto residui sul capitolo 
n. 2829 dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze agli interventi di cui ai punti   a)     b)   
  c)   dell’art. 1, comma 160 della legge n. 208 del 2015 e 
per la restante quota, pari ad € 96.839.379,38 alla società 
RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. 

 Considerato, pertanto, che per effetto della disposizio-
ne sopra richiamata, l’importo da destinare agli interventi 
di cui all’art. 1, comma 160, lettere   a)  ,   b)   e   c)   della legge 
28 dicembre 2015, n. 208 è pari ad € 96.839.379,38; 

 Considerato che il Dipartimento delle finanze, sulla 
base delle elaborazioni delle famiglie anagrafiche e di 
dati statistici sulle dichiarazione dei redditi delle perso-
ne fisiche, ha quantificato in € 20.900.000,00 le minori 
entrate connesse all’ampliamento sino ad € 8.000 della 
soglia reddituale prevista dall’art. 1, comma 132, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell’esenzione 
del pagamento del canone di abbonamento televisivo in 
favore di soggetti di età pari o superiore a settantacin-
que anni; 
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 Ritenuta, per intanto, la necessità di destinare alla finalità 
di cui alla lettera   a)   del richiamato comma 160 dell’art. 1 
della citata legge n. 208 del 2015, concernente l’amplia-
mento della soglia di esenzione (da 6.713,98 euro a 8.000 
euro) dal pagamento del canone di abbonamento televisivo 
per soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, la 
somma di € 20.900.000,00, quale quota parte dell’extra get-
tito 2017, salvo l’adozione di ulteriore provvedimento per 
l’assegnazione delle residue risorse pari ad € 75.489.379,38. 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Per l’anno 2018, viene ampliata sino ad € 8.000 la so-

glia reddituale prevista dall’art. 1, comma 132 della legge 
24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell’esenzione dal paga-
mento del canone di abbonamento televisivo in favore dei 
soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni. 

 2. Per la finalità di cui al comma 1 è destinata la som-
ma di € 20.900.000,00, quale quota parte delle risorse 
accertate a titolo di extra gettito per l’anno 2017 pari ad 
€ 96.389.379,38. 

 3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
entrate sono definite le modalità di attuazione della pre-
detta agevolazione. 

  Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti orga-
ni di controllo e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

  Roma, 16 febbraio 2018 

   Il Ministro dell’economia
e delle finanze

     PADOAN   
 Il Ministro

dello sviluppo economico
   CALENDA    

  18A01512

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  12 febbraio 2018 .

      Rinnovo dell’autorizzazione al Laboratorio regionale 
analisi terreni e produzioni vegetali, in Sarzana, al rilascio 
dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione ge-
nerale per la promozione della qualità agroalimentare e 
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, com-

ma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non 
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, 
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti 
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 

 Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commis-
sione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di appli-
cazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 
per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, 
le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in parti-
colare l’art. 15 che prevede per il controllo delle disposi-
zioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per 
la produzione dei prodotti vitivinicoli l’utilizzo di metodi 
di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali 
d’analisi dei vini e dei mosti dell’OIV; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante organizzazione dei mercati dei prodotti agrico-
li e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in par-
ticolare l’art. 80, dove è previsto che la Commissione 
adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabilisco-
no i metodi di cui all’art. 75, paragrafo 5, lettera   d)  , per 
i prodotti elencati nella parte II dell’allegato VII e che 
tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomanda-
ti e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della 
vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano 
inefficaci o inadeguati per conseguire l’obiettivo perse-
guito dall’Unione; 

 Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che 
all’art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell’ado-
zione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole 
da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri 
interessati; 

 Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che 
all’art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati 
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi uffi-
ciali nel settore vitivinicolo; 

 Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana (Serie generale) 
n. 123 del 29 maggio 2015 con il quale il Laboratorio 
regionale analisi terreni e produzioni vegetali, ubicato in 
Sarzana (La Spezia), loc. Pallodola, è stato autorizzato al 
rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; 

 Vista la domanda di rinnovo dell’autorizzazione pre-
sentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 febbraio 
2018; 

 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimo-
strato di avere ottenuto in data 22 gennaio 2018 l’accre-
ditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato 
al presente decreto e del suo sistema qualità, in confor-
mità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025, da parte di un organismo conforme alla norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA 
- European Cooperation for Accreditation; 

 Considerato che le prove indicate nell’elenco allegato 
sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’Or-
ganizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV); 
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 Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 AC-
CREDIA - L’Ente Italiano di Accreditamento è stato de-
signato quale unico organismo italiano a svolgere attività 
di accreditamento e vigilanza del mercato; 

 Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernen-
ti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in argomento. 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni ve-
getali, ubicato in Sarzana (La Spezia), loc. Pallodola, è 
autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore 
vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato 
al presente decreto.   

  Art. 2.

     L’autorizzazione ha validità fino al 7 febbraio 2022 
data di scadenza dell’accreditamento.   

  Art. 3.

     L’autorizzazione è automaticamente revocata qualo-
ra il Laboratorio regionale analisi terreni e produzio-
ni vegetali, perda l’accreditamento relativamente alle 
prove indicate nell’allegato al presente decreto e del 
suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni del-
la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da 
ACCREDIA - L’Ente Italiano di Accreditamento desi-
gnato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico orga-
nismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza 
del mercato.   

  Art. 4.

     1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare 
all’Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti 
sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubica-
zione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impie-
go del personale ed ogni altra modifica concernente le 
prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è 
accreditato. 

 2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione 
dell’autorizzazione. 

 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di 
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è 
necessario indicare che il provvedimento ministeriale ri-
guarda solo le prove di analisi autorizzate. 

 4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare 
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fon-
da il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, 
l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 12 febbraio 2018 

 Il dirigente: POLIZZI   
  

  ALLEGATO    

 Denominazione della prova  Norma / metodo 
 Acidità totale  OIV-MA-AS313-01 R2015 
 Acidità volatile  OIV-MA-AS313-02 R2015 
 Biossido di zolfo (Anidride solfo-
rosa totale)  OIV-MA-AS323-04A R2012 

 Sovrapressione  OIV-MA-AS314-02 R2003 
 Titolo alcolometrico volumico  OIV-MA-AS312-01A R2016 
 Titolo alcolometrico volumico 
totale (da calcolo) 

 OIV-MA-AS312-01A R2016 
+ OIV-MA-AS311-02 R2009 

 Estratto non riduttore (da calcolo) 
 OIV-MA-AS2-03B 
R2012+OIV -MA-AS311-02 
R2009 

 Estratto secco totale  OIV-MA-AS2-03B R2012 
 Glucosio e fruttosio  OIV-MA-AS311-02 R2009 
 pH  OIV-MA-AS313-15 R2011 
 Titolo alcolometrico volumico 
potenziale (da calcolo)  OIV-MA-AS311-02 R2009 

     

  18A01461

    DECRETO  12 febbraio 2018 .

      Rinnovo dell’autorizzazione al Laboratorio regionale 
analisi terreni e produzioni vegetali, in Sarzana, al rilascio 
dei certificati di analisi nel settore oleicolo.    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE 
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione ge-
nerale per la promozione della qualità agroalimentare e 
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, com-
ma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non 
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, 
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti 
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi 
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particola-
re l’art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; 
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 Visto l’art. 16, comma 1 del predetto regolamento 
(UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti 
nel registro di cui all’art. 7, paragrafo 6 del regolamento 
(CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel regi-
stro di cui all’art. 11 del sopra citato regolamento (UE) 
n. 1151/2012; 

 Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state regi-
strate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed 
extravergini italiani; 

 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergi-
ni a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denomi-
nazione registrata, devono possedere le caratteristiche 
chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei 
relativi disciplinari di produzione approvati dai compe-
tenti organi; 

 Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche de-
gli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di 
origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; 

 Visto il decreto 19 giugno 2014, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana (Serie generale) 
n. 160 del 12 luglio 2014 con il quale al Laboratorio re-
gionale analisi terreni e produzioni vegetali, ubicato in 
Sarzana (La Spezia), loc. Pallodola, è stata rinnovata l’au-
torizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore 
oleicolo; 

 Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizza-
zione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 
8 febbraio 2018; 

 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottem-
perato alle prescrizioni indicate al punto   c)   della predetta 
circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto 
in data 27 gennaio 2018 l’accreditamento relativamente 
alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del 
suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un orga-
nismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 
ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for 
Accreditation; 

 Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 AC-
CREDIA - L’Ente italiano di accreditamento è stato de-
signato quale unico organismo italiano a svolgere attività 
di accreditamento e vigilanza del mercato; 

 Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernen-
ti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in argomento; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni ve-

getali, ubicato in Sarzana (La Spezia), loc. Pallodola, è 
autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore 
oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al 
presente decreto.   

  Art. 2.
     L’autorizzazione ha validità fino al 7 febbraio 2022 

data di scadenza dell’accreditamento.   

  Art. 3.

     L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora 
il Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni ve-
getali, perda l’accreditamento relativamente alle prove 
indicate nell’allegato al presente decreto e del suo siste-
ma qualità, in conformità alle prescrizioni della norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA 
- L’Ente italiano di accreditamento designato con decreto 
22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere atti-
vità di accreditamento e vigilanza del mercato.   

  Art. 4.

     1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare 
all’Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti 
sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubica-
zione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impie-
go del personale ed ogni altra modifica concernente le 
prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è 
accreditato. 

 2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione 
dell’autorizzazione. 

 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di 
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è 
necessario indicare che il provvedimento ministeriale ri-
guarda solo le prove di analisi autorizzate. 

 4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare 
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fon-
da il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, 
l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 12 febbraio 2018 

 Il dirigente: POLIZZI   

  

  ALLEGATO    

 Denominazione della prova  Norma/metodo 

 Acidità  Reg. CEE 2568/1991 allegato II + 
Reg. UE 2016/1227 allegato I 

 Analisi spettrofotometrica 
nell’ultravioletto 

 Reg. CEE 2568/91 allegato IX + 
Reg. UE 1833/2015 allegato III 

 Numero di perossidi  Reg. CEE 2568/1991 allegato III + 
Reg. UE 2016/1784 

     

  18A01462
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    DECRETO  12 febbraio 2018 .

      Autorizzazione al laboratorio Eatlab S.r.l.s., in Sant’An-
gelo a Cupolo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore 
vitivinicolo.    

     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
   DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE 
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione ge-
nerale per la promozione della qualità agroalimentare e 
dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’art. 1, com-
ma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non 
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, 
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti 
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 

 Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commis-
sione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di appli-
cazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 
per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le 
pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particola-
re l’art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni 
e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la 
produzione dei prodotti vitivinicoli l’utilizzo di metodi di 
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali 
d’analisi dei vini e dei mosti dell’OIV; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recan-
te organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che 
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, 
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l’art. 80, 
dove è previsto che la commissione adotta, ove neces-
sario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui 
all’art. 75, paragrafo 5, lettera   d)  , per i prodotti elencati 
nella parte II dell’allegato VII e che tali metodi si basano 
sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’Or-
ganizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), 
a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per 
conseguire l’obiettivo perseguito dall’Unione; 

 Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che 
all’art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell’ado-
zione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole 
da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri 
interessati; 

 Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che 
all’art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati 
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi uffi-
ciali nel settore vitivinicolo; 

 Vista la richiesta presentata in data 31 gennaio 2018 
dal laboratorio Eatlab S.r.l.s., ubicato in Sant’Angelo a 
Cupolo (Benevento), via Verdi n. 2 - frazione Perrillo, 
volta ad ottenere l’autorizzazione al rilascio dei certificati 
di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove 
elencate in allegato al presente decreto; 

 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimo-
strato di avere ottenuto in data 22 gennaio 2018 l’accre-
ditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato 
al presente decreto e del suo sistema qualità, in confor-
mità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025, da parte di un organismo conforme alla norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito 
EA - European cooperation for accreditation; 

 Considerato che le prove indicate nell’elenco allegato 
sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’Or-
ganizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV); 

 Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 AC-
CREDIA - L’Ente italiano di accreditamento è stato de-
signato quale unico organismo italiano a svolgere attività 
di accreditamento e vigilanza del mercato; 

 Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concer-
nenti il rilascio dell’autorizzazione in argomento; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il laboratorio Eatlab S.r.l.s., ubicato in Sant’Angelo a 

Cupolo (Benevento), via Verdi n. 2 - frazione Perrillo, è 
autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore 
vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato 
al presente decreto.   

  Art. 2.
     Il responsabile del laboratorio è Nicoletta Fidanza.   

  Art. 3.
     L’autorizzazione ha validità fino al 21 gennaio 2022 

data di scadenza dell’accreditamento.   

  Art. 4.
     L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora il 

laboratorio Eatlab S.r.l.s., perda l’accreditamento relativa-
mente alle prove indicate nell’allegato al presente decreto 
e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni 
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da 
ACCREDIA - L’Ente italiano di accreditamento designato 
con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a 
svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.   

  Art. 5.
     1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare 

all’Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti 
sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubica-
zione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impie-
go del personale ed ogni altra modifica concernente le 
prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è 
accreditato. 

 2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione 
dell’autorizzazione. 

 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di 
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è 
necessario indicare che il provvedimento ministeriale ri-
guarda solo le prove di analisi autorizzate. 
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 4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare 
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fon-
da il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, 
l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 12 febbraio 2018 

 Il dirigente: POLIZZI   
  

  ALLEGATO    

 Denominazione della prova  Norma/metodo 
 Acidità totale  OIV MA-AS313-01-R2015 
 Acidità volatile  OIV MA-AS313-02-R2015 
 Acido sorbico (> 20 mg/L)  OIV MA-AS313-14A R2009 
 Anidride solforosa libera e totale  OIV MA-AS323-04B R2009 
 Estratto secco non riduttore (da 
calcolo) 

 OIV MA-AS2-03B R2012 + 
OIV MA-AS311-01A R2009 

 Estratto secco totale  OIV MA-AS2-03B R2012 
 Sostanze riducenti  OIV MA-AS311-01A R2009 

 Titolo alcolometrico volumico  OIV MA-AS312- 01A-4C 
R2016 

 Titolo alcolometrico volumico 
potenziale (da calcolo)  OIV-MA-AS311-01A R2009 

 Titolo alcolometrico volumico 
totale (da calcolo) 

 OIV MA-AS311-01 A R2009 
+ OIV MA-AS312- 01A-4C 
R2016 

     

  18A01463

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  ORDINANZA  23 febbraio 2018 .

      Ordinanza di protezione civile per il superamento del-
la situazione di criticità determinatasi in conseguenza de-
gli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 
20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione 
Campania. Proroga della contabilità speciale n. 5986/425. 
    (Ordinanza n. 509).    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   DELLA PROTEZIONE CIVILE  

 Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112; 
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401; 

 Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 no-
vembre 2015 con la quale è stato dichiarato, per centot-
tanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 
20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione 
Campania, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri 
del 16 maggio 2016 con la quale il predetto stato di emer-
genza è stato prorogato fino al 31 ottobre 2016; 

 Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 feb-
braio 2016 con la quale, nel quadro del fabbisogno quan-
tificato complessivamente in € 38.000.000,00, è stato 
integrato di € 8.000.000,00, a valere sul Fondo per le 
emergenze nazionali di cui all’art. 5, comma 5  -quinquies  , 
della citata legge n. 225 del 1992, lo stanziamento di ri-
sorse di cui all’art. 1, comma 4, della delibera del Consi-
glio dei Ministri del 6 novembre 2015 sopra citata, per la 
prosecuzione degli interventi necessari per il superamen-
to del contesto critico in rassegna; 

 Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile n. 298 del 17 novembre 2015, n. 303 del 
3 dicembre 2015, n. 334 dell’11 aprile 2016, n. 369 del 
10 agosto 2016 e n. 429 del 9 gennaio 2017; 

 Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, 
senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati 
al superamento del contesto critico in rassegna, anche in 
un contesto di necessaria prevenzione da possibili situa-
zioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

 Ritenuto, quindi, necessario, adottare un’ordinanza 
ai sensi dell’art. 5, commi 4  -ter   e 4  -quater  , della legge 
n. 225 del 1992, con cui consentire la prosecuzione, in re-
gime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento 
della situazione di criticità in atto; 

 Vista la nota della Regione Campania del 22 novembre 
2017; 

 D’Intesa con la Regione Campania; 

 Di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

  Dispone:    

  Art. 1.

     1. Al fine di consentire la conclusione delle attività fi-
nalizzate al superamento del contesto di criticità di cui 
in premessa, nonché delle relative procedure amministra-
tivo-contabili, la contabilità speciale n. 5986/425 - inte-
stata al dirigente del Genio civile di Benevento – Presi-
dio di protezione civile, dott. Giuseppe Travia ai sensi 
dell’art. 1, comma 5, dell’ordinanza del Capo del Dipar-
timento della Protezione civile n. 429 del 9 gennaio 2017 
- rimane aperta fino al 30 giugno 2019. 

 2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di 
cui all’art. 5, comma 5  -bis   della legge 24 febbraio 1992, 
n. 225. 
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 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 23 febbraio 2018 

 Il Capo del Dipartimento: BORRELLI   

  18A01533

    ORDINANZA  27 febbraio 2018 .

      Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conse-
guenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio del-
le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 
giorno 24 agosto 2016.      (Ordinanza n. 510).     

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112; 
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401; 

 Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, 
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile»; 

 Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, 
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 otto-
bre 2013, n. 119; 

 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in 
data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 
4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di ecceziona-
le rischio di compromissione degli interessi primari; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 ago-
sto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottan-
tesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo 
stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento 
sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, 
Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi inter-
venti urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezio-
nale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni 
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»; 

 Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 
2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settem-
bre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 set-
tembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ot-
tobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016, n. 405, del 
12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, 
del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, 
n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, 
n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell’11 gennaio 
2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 

2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 mag-
gio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 
18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 
29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 
4 gennaio 2018, nonché 502 del 26 gennaio 2018, recanti 
ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti 
agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna; 

 Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza 
di protezione civile per favorire e regolare il subentro, sen-
za soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, 
Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di 
prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai 
sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 
9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il Commis-
sario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal 
sisma, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 
n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popola-
zioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 otto-
bre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiara-
zione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 
25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali 
eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il 
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ot-
tobre 2016, recante l’estensione degli effetti della di-
chiarazione dello stato di emergenza adottata con la de-
libera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori 
eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 
hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, 
Umbria e Abruzzo; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 
20 gennaio 2017, recante l’estensione degli effetti della 
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la 
delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulte-
riori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 han-
no colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, 
Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali 
fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori 
delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade 
dello stesso mese; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante 
«Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni col-
pite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con 
modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45»; 

 Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito 
in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all’art. 16  -sexies  , com-
ma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello 
stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Con-
siglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente 
esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni 
del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 feb-
braio 2018, che ai sensi dell’art. 16  -sexies  , comma 2, del 
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 
3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori centot-
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tanta giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato 
con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 
2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi 
eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e 
del 20 gennaio 2017; 

 Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Um-
bria e Abruzzo; 

 Di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      Attuazione dell’art. 14, commi 3 e 5, decreto-legge 

9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45    

     1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, commi 3 e 
5, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è dispo-
sta, ai soli fini dell’assunzione della spesa a carico della 
gestione emergenziale, l’approvazione della proposta di 
acquisizione come indicata nel decreto n. 5 del 4 gennaio 
2018 del Soggetto attuatore della Regione Marche, per 
l’importo massimo di euro 55.976.635,66.   

  Art. 2.
      Ulteriori disposizioni per interventi

nel settore agricolo e zootecnico    

     1. Al fine di garantire la continuità delle attività agri-
cole e zootecniche, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, 
comma 3, dell’ordinanza n. 393/2016 e s.m.i., le regioni 
sono autorizzate a concludere contratti di locazione o di 
comodato di immobili da destinare ai citati usi o a pro-
cedere ad eventuali necessari adeguamenti funzionali, 
qualora tali soluzioni risultino economicamente più van-
taggiose rispetto all’acquisizione dei moduli ai sensi del 
predetto art. 7, comma 3, dell’ordinanza n. 393/2016 e 
s.m.i., anche in considerazione della prospettiva tempo-
rale di impiego delle relative strutture. Di tale determina-
zione è data comunicazione con particolare riferimento 
alla verifica della convenienza economica al Dipartimen-
to della protezione civile. 

 2. Per le medesima finalità di cui al comma 1, i comuni 
interessati dagli eventi sismici di cui in premessa, previa 
acquisizione del parere favorevole della regione territo-
rialmente competente, sono autorizzati a provvedere con 
le stesse modalità. Di tale determinazione è data comu-
nicazione ai sensi e con le modalità di cui al precedente 
comma alla Struttura di missione di cui all’ordinanza del 
Capo del Dipartimento n. 444 del 4 aprile 2017, dalla Re-
gione competente per territorio.   

  Art. 3.
      Ulteriori disposizioni per garantire la continuità del 

trasporto pubblico e la messa in sicurezza delle aree 
destinate ad ospitare SAE    

     1. Al fine di garantire la continuità del servizio di tra-
sporto pubblico per le aree ove sorgono le strutture abita-
tive di emergenza, il Comune di Camerino è autorizzato 

a realizzare una nuova area da destinare a terminal per 
il predetto servizio, nonché il relativo attraversamento 
pedonale della strada provinciale n. 256, mediante sot-
topasso o sovrappasso, per l’importo massimo di euro 
1.700.000,00. 

 2. Al fine di ridurre il rischio derivante dall’incre-
mento del carico idraulico conseguente alla realizza-
zione di Strutture abitative di emergenza, il Comune 
di Camerino è autorizzato ad effettuare la sistemazione 
idraulica del sistema di regimazione delle acque bian-
che del bacino del «Fosso Lo Scarico» e del sistema 
di raccolta delle acque nere, per l’importo massimo di 
euro 3.200.000,00. 

 3. La regione Marche provvede alla preventiva approva-
zione dei progetti relativi alla opere di cui ai commi 1 e 2.   

  Art. 4.
      Ulteriori disposizioni per garantire la continuità

delle attività economiche e produttive    

     1. Fermo restando quanto disposto dagli artico-
li 6 dell’ordinanza n. 394/2016 e 3 dell’ordinanza 
n. 408/2017, il Comune di Accumoli è autorizzato a ga-
rantire in prossimità delle aree adibite all’ospitalità di 
strutture abitative di emergenza la continuità di attività 
economiche e commerciali che forniscono beni e servizi 
di prima necessità a beneficio delle suddette aree, an-
che nelle ipotesi in cui le attività preesistenti siano state 
delocalizzate. 

 2. Per le iniziative di cui al comma 1 si provvede 
con i poteri di cui all’art. 3, comma 5, dell’ordinanza 
n. 394/2016, nei limiti dell’importo massimo di euro 
40.000,00.   

  Art. 5.
      Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire

l’assistenza abitativa    

     1. In deroga a quanto previsto dall’art. 14 del de-
creto-legge n. 8/2017, al fine di garantire l’assistenza 
abitativa alla popolazione colpita dagli eventi sismici 
in rassegna e un ridotto consumo di suolo, il Comune 
di Tolentino è individuato quale soggetto attuatore per 
la realizzazione nel medesimo Comune, in luogo delle 
SAE di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipar-
timento della protezione civile n. 394/2016, di strutture 
abitative da destinare temporaneamente ai soggetti che, 
al momento degli eventi sismici, dimoravano in un’abi-
tazione dichiarata inagibile con esito di tipo E o F non 
di rapida soluzione o ubicata in zona rossa, purché i 
costi di realizzazione di tali strutture abitative risultino 
economicamente più vantaggiosi rispetto a quelli ne-
cessari per la realizzazione delle citate SAE oltre che 
congrui con riferimento ai parametri di costo dell’edi-
lizia residenziale pubblica ed alle quotazioni dell’Os-
servatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle 
entrate. 

 2. La Regione Marche provvede all’approvazione del 
progetto di realizzazione delle strutture di cui al comma 1 
comprensivo della relativa quantificazione economica 
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per l’importo massimo di euro 20.850.000,00, dandone 
tempestiva comunicazione al Dipartimento della prote-
zione civile. 

 3. Per le finalità di cui al comma 1 ed in un’ottica di 
contenimento delle modifiche del suolo nei territori col-
piti dagli eventi sismici in premessa, il Comune di Tolen-
tino è autorizzato, previa comunicazione al Dipartimento 
della protezione civile, a porre in essere, con i poteri di 
cui al comma 5 dell’art. 3 dell’ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, le 
opere di urbanizzazione, per l’importo massimo di euro 
859.986,77, necessarie per consentire l’allestimento di 
strutture abitative, già esistenti nel medesimo comune, da 
destinare temporaneamente, in luogo delle SAE, ai sog-
getti che, al momento degli eventi sismici, dimoravano in 
un’abitazione dichiarata inagibile con esito di tipo E o F 
non di rapida soluzione o ubicata in zona rossa.   

  Art. 6.
      Disposizioni finanziarie    

     1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza 
strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla si-
tuazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai 
sensi dell’art. 1, comma 3, dell’ordinanza n. 388/2016, 
si provvede, nel limite massimo di euro 82.626.623,00, a 
valere sulle risorse assegnate con la delibera del Consi-
glio dei ministri del 22 febbraio 2018 citata in premessa. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 27 febbraio 2018 

 Il Capo del Dipartimento: BORRELLI   

  18A01523  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Rettifica della determina AAM/PPA n. 1136 del 28 novem-
bre 2017, concernente la modifica dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio del medicinale per uso uma-
no «Optinate».    

      Estratto determina AAM/PPA n. 105 del 2 febbraio 2018  

 Sono rettificati, nei termini che seguono, la determinazione AAM/
PPA n. 1136 del 28 novembre 2017, concernente il trasferimento di tito-
larità del medicinale OPTINATE, e il relativo estratto, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - Serie generale n. 294 del 18 dicembre 2017; 

  Laddove è riportato:  
  Confezioni A.I.C. n.:  

 034570010 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse 
in blister; 

 034570022 - «5 mg compresse rivestite con film» 20 (2X10) 
compresse in blister; 

 034570034 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 (2X14) 
compresse in blister; 

 034570046 - «5 mg compresse rivestite con film» 84 (6X14) 
compresse in blister; 

 034570059 - «5 mg compresse rivestite con film» 140 (10X14) 
compresse in blister; 

 034570061 - «30 mg compresse rivestite con film» 14 compres-
se in blister; 

 034570073 - «30 mg compresse rivestite con film» 28 (2X14) 
compresse in blister; 

 034570085 - «35 mg compresse rivestite con film» 1 compressa 
in blister PVC/AL; 

 034570097 - «35 mg compresse rivestite con film» 2 compresse 
in blister PVC/AL; 

 034570109 - «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse 
in blister PVC/AL; 

 034570111 - «35 mg compresse rivestite con film» 12 compres-
se in blister PVC/AL; 

 034570123 - «35 mg compresse rivestite con film» 16 compres-
sa in blister PVC/AL; 

 034570135 - «35 mg compresse rivestite con film» 10 compres-
se in blister PVC/AL; 

 034570147 -«75 mg compresse rivestite con film» 2 compresse 
in blister PVC/AL; 

 034570150 - «75 mg compresse rivestite con film» 4 compresse 
in blister PVC/AL; 

 034570162 - «75 mg compresse rivestite con film» 6 compresse 
in blister PVC/AL; 

 034570174 - «75 mg compresse rivestite con film» 8 compresse 
in blister PVC/AL; 

  leggasi:  
  Confezioni A.I.C. n.:  

 034570010 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse 
in blister; 

 034570022 - «5 mg compresse rivestite con film» 20 (2X10) 
compresse in blister; 

 034570034 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 (2X14) 
compresse in blister; 

 034570046 - «5 mg compresse rivestite con film» 84 (6X14) 
compresse in blister; 

 034570059 - «5 mg compresse rivestite con film» 140 (10X14) 
compresse in blister; 

 034570085 - «35 mg compresse rivestite con film» 1 compressa 
in blister PVC/AL; 

 034570097 - «35 mg compresse rivestite con film» 2 compresse 
in blister PVC/AL; 

 034570109 - «35 mg compresse rivestite con film» 4 compres-
sea in blister PVC/AL; 

 034570111 - «35 mg compresse rivestite con film» 12 compres-
se in blister PVC/AL; 

 034570123 - «35 mg compresse rivestite con film» 16 compres-
se in blister PVC/AL; 

 034570135 - «35 mg compresse rivestite con film» 10 compres-
se in blister PVC/AL; 

 034570147 - «75 mg compresse rivestite con film» 2 compresse 
in blister PVC/AL; 

 034570150 - «75 mg compresse rivestite con film» 4 compresse 
in blister PVC/AL; 

 034570162 - «75 mg compresse rivestite con film» 6 compresse 
in blister PVC/AL; 

 034570174 - «75 mg compresse rivestite con film» 8 compresse 
in blister PVC/AL; 

  Disposizioni finali:  
 il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata 
alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale.   

  18A01459
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        Rettifica dell’estratto della determina AAM/PPA n. 998 del 
16 ottobre 2017, concernente la modifica dell’autorizza-
zione all’immissione in commercio del medicinale per uso 
umano «Remodulin».    

      Estratto determina AAM/PPA n. 106 del 2 febbraio 2018  

 È rettificato, nei termini che seguono, l’estratto della Determinazio-
ne AAM/PPA n. 998 del 16 ottobre 2017, concernente il trasferimento di 
titolarità del medicinale REMODULIN, il cui estratto è stato pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale n. 265 del 13 novembre 2017; 

  Laddove è riportato:  
 Gran Via De Carlos III, 94; 

  leggasi:  
 Gran Via Carlos III, 94. 

  Disposizioni finali:  
 il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del-

la Repubblica italiana, mentre la relativa Determinazione sarà notificata 
alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del 
medicinale.   

  18A01460

    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E 
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

      Rilascio di     exequatur    

     In data 20 febbraio 2018 il Ministero degli affari esteri e della Co-
operazione internazionale ha concesso l’   exequatur    alla signora Licia 
Mattioli, Console onorario del Principato di Monaco in Torino.   

  18A01511

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Comunicato relativo alla pubblicazione della domanda di 
cancellazione della denominazione «MOSTVIERTLER 
BIRNMOST».    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea - serie C n. 62 del 17 febbraio 2018 - a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Par-
lamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari in combinato disposto con l’art. 7, paragrafo 1, 
del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della commissione che 
integra il regolamento (UE) n. 1151 2012 - la domanda di cancel-
lazione quale Indicazione geografica protetta della denominazione 
«MOSTVIERTLER BIRNMOST» presentata dall’Austria ai sensi 
dell’art. 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il 
prodotto entrante nella categoria «Altri prodotti dell’Allegato I del 
trattato (specie, ecc.)». 

 Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osserva-
zioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della 
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per 
la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV, 
via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it 
- Pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata 
decisione.   

  18A01464  

 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo all’estratto della determina n. 21/2018 del 9 gennaio 2018 dell’Agenzia italiana del farmaco, recante: 
«Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano “Ivabradina Bruno”».      (Estratto pubblica-
to nella   Gazzetta Ufficiale   – Serie generale – n. 19 del 24 gennaio 2018).     

     Nell’estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata   Gazzetta Ufficiale  , alla pag. 91, prima colonna, al 
settimo rigo, nella parte relativa alle «Confezioni», dove è scritto: «“5 mg compresse rivestite con film”    6    compresse 
in blister al/al;», leggasi: «“5 mg compresse rivestite con film”    56    compresse in blister al/al;».   

  18A01519  

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2018 -GU1- 052 ) Roma,  2018  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
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