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MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Presa d’atto della vigenza della Variante al Piano stralcio
erosione costiera per porzioni di territorio comunale di
Castellabate, loc. Ogliastro Marina.
Si rende noto che, con delibera n. 4 del 29 dicembre 2020, la Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino meridionale, ha adottato ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni,
la «Presa d’atto della vigenza della Variante al Piano stralcio erosione
costiera per porzioni di territorio comunale di Castellabate, loc. Ogliastro Marina per la successiva approvazione con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo
n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni».
Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione sul sito
web istituzionale www.distrettoappenninomeridionale.it nella sezione
piani stralcio e varianti e presso gli uffici dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale.
21A02103

Serie generale - n. 86

Adozione delle determinazioni motivate in esito della Conferenza di servizi del 16 dicembre 2020 per l’attuazione
della prescrizione n. 6, interventi di chiusura nastri trasportatori, per lo stabilimento siderurgico di interesse
strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.a. di Taranto
(ex ILVA S.p.a.).
Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 112 del 26 marzo 2021 si è provveduto all’adozione delle determinazioni motivate in esito della Conferenza di servizi del 16 dicembre
2020 per l’attuazione della prescrizione n. 6 - interventi di chiusura nastri trasportatori, per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico
nazionale ArcelorMittal Italia S.p.a. di Taranto (ex Ilva S.p.a.).
Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per
la consultazione presso la Direzione generale per la Crescita sostenibile
e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologia, via
C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il attraverso il portale VAS-VIAAIA del Ministero al seguente indirizzo: https://va.minambiente.it/it-IT
21A02032

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Aggiornamento del ruolo dei dirigenti
Si rende noto che, con decreto del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 21 del 25 marzo 2021, è stato aggiornato il ruolo
dei dirigenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro, allegato al decreto
medesimo.

Approvazione del piano degli interventi di contenimento
ed abbattimento del rumore della società Autostrada del
Brennero S.p.a.

Il testo integrale del suddetto decreto, con l’unito elenco, è reperibile nel sito internet dell’Ispettorato nazionale del lavoro (https://www.
ispettorato.gov.it).

In data 29 marzo 2021 è stato pubblicato sul sito del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il decreto del Ministro dell’ambiente prot. n. 0000080 del 10 marzo 2021, di approvazione
del piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore di
Autostrada del Brennero S.p.a., corredato dal relativo allegato.
La versione integrale del decreto con il relativo allegato è disponibile sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare nella parte ARIA/Inquinamento acustico.

21A02035

21A02102

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Istituzione della Commissione nazionale per il dibattito
pubblico.

Rilascio di exequatur
In data 16 marzo 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l’exequatur al sig. Andrii Kartysh,
Console generale d’Ucraina in Milano.
21A02129

Sul sito www.mit.gov.it è stato pubblicato il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 30 dicembre 2020, n. 627, recante: «Istituzione
della Commissione nazionale per il dibattito pubblico», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76.
21A02104

MINISTERO DELLA SALUTE
Comunicato relativo all’ordinanza del Ministro della salute
2 aprile 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.».
Si comunica che l’ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale- n. 81 del 3 aprile 2021, è stata registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 2021, Ufficio di controllo sugli
atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 935.
21A02188

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Comunicato relativo alla circolare direttoriale 29 marzo
2021, n. 100050 - Zona franca urbana sisma Centro Italia.
Apertura bando 2021.
Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese
29 marzo 2021, n. 100050 sono state definite le modalità e i termini
di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore
delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati
nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’art. 46 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria,
delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, alla luce delle novità introdotte
dall’art. 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
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