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Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio, in caso di 
valutazione negativa. 

.Art. 172. — La frequenza alle lezioni e la partecipazio
ne al tirocinio sono obbligatòrie per almeno due terzi 
dell'orario previsto. 

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. S del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le 
attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, 
anche all'estero e nell'ambito di quanto previsto dalla 
legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione 
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere 
valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e 
delle attività pratiche, quando tali attività siano attinenti e 
coerenti con i programmi della scuola. 

Art. 173. — Gli esami di profitto si svolgono secondo le 
vigenti norme universitarie. 

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo 
ove abbia Trcquentalo i corsi e superato gli esami in tutti 
gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre 
insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio 
pratico. 

L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una 
commissione costituita secondo le vigenti norme universi
tarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta 
su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato 
almeno sei mesi prima. 

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per 
la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzella Ufficiale 
della Repubblica italiana. 

Dato a Roma, addi 25 marzo 1988 

COSSIGA 

GALLONI, Ministro della pub
blica istruzione 

Rrgis rato allo Corit dei comi. uMi 19 luglio IVS8 
RcgLuro n. 44 Istruzione, foglia n. 275 

WA.',535 

Strie Reiterale ^nr'ZM 

'DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI IO agosio 1988, n. 377. 

Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale 
di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione 
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno 
ambientale. 

IL PRESIDENTE 
DFX CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visio l'art. 6 della legge 8 luglio 1986. n. 349; 
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 

n. 85/337 del 27 giugno 1985. concernente la valutazione 
dell'impano ambientale di determinali progetti pubblici e 
privati: 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del IO agosto 1988: : ' -

Sulla proposta del Ministrò dell'ambiente, sentito il 
comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 
1986, n. 349; 

Decreta: 

Art. 1. 

Categorie di opere 

1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui 
all'art. 6 della legge 8 luglio ,1986, n. 349, i progetti delle 
opere rientranti nelle seguenti categoria:: 

o) raffinerie di petrolio greggio (esclusele imprese che 
producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), 
nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di 
almeno 5001 al giorno di carbone o di scisti bituminosi; 

b) centrali termiche ed altri impianti di combustione 
con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali 
nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di 
ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie 
fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 K.W di 
durata permanente termica); 

e) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio 
definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui 
radioattivi; 

d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e 
dell'acciaio; 

e) impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il 
trattamento e. la trasformazione dell'amianto e dei 
prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-
cemento, una produzione annua di oltre 20.0001 di 
prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una 
produzione annua di oltre 501 di prodotti finiti e, per gli 
altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di 
oltre 2001; 

/ ) impianti chimicrmiCgrattr"* 

g) autostrade e vie di rapida comunicazione definite 
ai sensi dell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico 
intemazionale del 15 novembre 1975; tronchi ferroviari 
per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con 
piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 metri; 

h) porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili 
e porti per la navigazione interna accessibili a bandii con 
stazza superiore a 1350 t; 

/) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi 
mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccag
gio a terra; 

I) dighe ed altri impianti destinati a trattenere 
regolare o accumulare le acque in modo durevole, di 
altezza supcriore a 10 m e/o di capacità superiore a 
100.000 me. 
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2. La medesima procedura si applica anche agli 
interventi su opere già esistenti, non rientranti ne'le 
categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi 
un'opera eh rientra nelle categorie stesse; si applica 
altresì agli interventi su opere già esistenti rientranti nelle 
categorie del comma I qualora da tali interventi derivi 
un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla 
precedente, con esclusione, comunque, dei ripristini e 
delle terze corsie autostradali aggiuntive che siano 
richieste da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al 
mantenimento del livello di esercizio. 

3. Il comma 2 non si applica ad eventuali interventi di 
risanamento ambientale di centrali termoelettriche esi
stenti, anche accompagnati da interventi di ripotenzia
mento, da cui derivi un miglioramento dello stato di 
qualità dell'ambiente connesso alla riduzione delle 
emissioni. 

4. Per agevolare l'applicazione dei commi 2 e 3 il 
Ministro dell'ambiente convoca apposite riunioni di 
oordinamento con il Ministero per i beni culturali e 
mbientali e con le amministrazioni interessate all'esecu-
one delle opere di cui al presente articolo, ai fini di 

ndividuare anticipatamente, sulla base dei programmi 
elle amministrazioni interessate, i casi di esclusione dalla 
rocedura ai sensi dei citati commi. 

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano 
Ile opere destinate alla difesa nazionale. 

Art. 2. 

Norme tecniche sulla comunicazione dei progetti 

I. Si intendono per progetti delle opere di cui all'art. 1 i 
rogetti di massima delle opere stesse, prima che i 
edesimi vengano inoltrati per i pareri, le autorizzazioni, 
ulla-osta e gli altri atti previsti dalla normativa vigente 
comunque, prima dell'aggiudicazione dei relativi lavori. 

In particolare: 

a) per-progctttsjfclleuyyntiali teiiuudetiiiche. si 
tendono quelli necessari per il provvedimento di cui 
'art. 5, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, 
880, cosi come disciplinato dall'art. 17 del decreto del 
csidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. gli 
ssi devono essere inoltrali prima del provvedimento del 
nistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 

b) per progetti delle raffinerie di petrolio greggio, 
'XÌ impianti di gassificazione e liquefazione, delle 
iaierie integrale di prima fusione della ghisa e, 
"acciaio e degli impianti chimici integrati, si intendono 
'Ili presentati al Ministero dell'industria, del commer-
e dell'artigianato per il decreto di concessione secondo 
into previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, 
741. convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e 
.essive modifica/ioni ed integrazioni; gli stessi devono 
re inoltrati prima della concessione da parte del 
iMro dell'industru. del commercio e dell'artigianato; 

e) per progetti di impianto per l'estrazione di 
amianto, si intendono quelli presentati al Minister» 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; gli stessi 
devono essere inoltrati prima del rilascio del permesso da 
parte del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato; 

d) per progetti degli impianti di eliminazione di 
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, si intendono quelli 
che devono essere inoltrati alla regione per l'appro
vazione; 

e) per progetti delle autostrade e delle vie di rapida 
comunicazione, si intendono quelli, riferiti all'intero 
tracciato, previsti dalle «Istruzioni per la redazione dei 
progetti strade» pubblicate nel Bollettino ufficiale -
Norme tecniche - del C.N.R. - Anno XIV n. 77 del 
5 maggio 1980, concernenti il .progetto di massima, 
ovvero, nei casi in cui'tale documentazione non sia 
disponibile per cause oggettive, riferiti a tronchi 
funzionali da sottoporre alle procedure di riferimento, 
purché siano comunque definite le ipotesi di massima 
concernenti l'intero tracciato nello studio di impatto 
ambienta'* Gli stessi devono essere inoltrati prima del 
relativo provvedimentc di approvazione da parte del 
Ministro dei lavori pubblici; 

f) per progetti dei tronchi ferroviari per ii traffico a 
grande distanza, si intendono quelli riferiti alla costruzio
ne di impianti ferroviari e delle opere connesse predisposti 
dall'ente Ferrovie dello Stato e trasmessi alle regioni 
interessate ed agli enti locali nel cui territorio sono previsti 
gli interventi, ai sensi dell'art. 25 della legge 17 maggio 
1985, n. 210; gli stessi devono essere inoltrati prima del 
relativo provvedimento di approvazione o conformità; 

g) per progetti degli aeroporti, si intendono i nuovi 
piani regolatori o le varianti dei piani esistenti, nonché i 
progetti di massima delle opere; gli stessi devono essere 
inoltrati prima della approvazione da parte del comitato 
previsto dall'art. 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449; 

h) per progetti dei porti commerciali marittimi, i 
progetti stessi devono essere inoltrati prima della 
concessione da parte dei Ministri competenti; 

i) per progetti delle dighe e degli altri impianti 
destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque, si 
intendono i progetti di massima allegati alla domanda di 
concessione di derivazione d'acqua cosi come previsto 
all'art. 9 del regio decreto del 14 agosto 1920, n. 1285. al 
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e all'art. I del 
decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 
1959, n. 1363; gli stessi devono essere inoltrali prima della 
concessione alla derivazione, anche provvisoria, da parte 
del Ministro dei lavori pubblici. 

2. Mèi caso di appalto concorso o di affidamenti >n 
concessione disciplinali dalla legge 24 giugno l''29. 
n. 1137, cesi come modificata dalla legge 15 gennaio l '51, 
n. 34, nonché dalla legge 8 agosto 1977, n. 584. e dalla 
legge 17 febbraio W. n 80, le amministrazioni 
competenti comunicano al Ministro dell'ambiente e al 
Ministro per i beni culturali v* ambientali 1/ progett 
esecutivo delle opere qualora contenga important 
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variazioni rispetto alla progettazione di massima già 
oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale. Il 
Ministro dell'ambiente può stabilire, entro venti giorni 
dalla comunicazione, che il progetto esecutivo sia 
sottoposto a sua volta alla procedura di cui all'art. 6 della 
legge 8 luglio 1986. n. 349. 

3. La comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 6 della 
legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre al progetto come 
individuato al comma I, comprende uno studio di 
impatto ambientale contenente: 

a) l'indicazione della localizzazione riferita alla 
incidenza spaziale e territoriale dell'intervento, alla luce 
delle principali alternative prese in esame, alla incidenza 
sulle risorse naturali, alla corrispondenza ai piani 
urbanistici, paesistici, territoriali e di settore, agli 
eventuali vincoli paesaggistici, archeologici, demaniali ed 
idrogcologici, supportata da adeguata cartografia; 

b) la specificazione degli scarichi idrici e delle misure 
previste per l'osservanza della normativa vigente, nonché 
le eventuali conseguenti alterazioni della qualità del corpo 
ricettore finale; 

e) la specificazione dei rifiuti solidi e delle relative 
modalità di smaltimento rapportata alle prescrizioni della 
normativa vigente in materia: 

d) la specificazione delle emissioni nell'atmosfera da 
sostanze inquinanti, rapportala alla normativa vigente, 
nonché le conseguenti alterazioni della qualità dell'aria 
anche alla luce delle migliori tecnologie disponibili; 

e) la specificazione delle emissioni sonore prodotte e 
degli accorgimenti e delle tecniche riduttive del rumore 
previsti; 

f) la descrizione dei dispositivi di eliminazione e 
risarcimento dei danni all'ambiente con riferimento alle 
scelle progettuali, alle migliori tecniche disponibili ed agli 
aspetti tecnico-economici; 

g) i piani di prevenzione dei danni all'ambiente con 
riferimento alle fasi di costruzione e gestione; 

h) i piani di monitoraggio ambientale secondo le 
specificazioni derivanti dalla normativa vigente o da 
particolari esigenze in relazione alk «ingole opere; 

i) un riassunto non tecnico di quanto previsto alle 
lettere precedenti. 

Art. 3. 

Porrne tecniche integrative 

I. Le norme tecniche integrative della disciplina di cui 
all'art. 2 del presente decreto, concernenti la redazione 
degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei 
giudizi di compatibilità ai cui all'art. 6, comma 4, della 
legge 8 luglio 1986, n. 349, in relazione a ^ciascuna 
categoria di opere, sono emanate con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione 
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti per 
materia e sentito il comitato scientifico di cui all'art. Il 
della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro novanta giorni 
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
presente decreto. 
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Art. 4. 

Vigilanza 

1. Il Ministro dell'ambiente vigila ai sensi dell'art. 6, 
comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, sulla 
osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nella 
pronuncia di compatibilità ambientale. 

2. Le amministrazioni interessate rendono noto nel 
bando di gara o nell'invito a trattare che l'approvazione 
dei progetti è assoggettata all'osservanza delle eventuali 
prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità 
ambientale. 

Art. 5. 

'Pubblicità 

1. Contestualmente r la comunicazione di cui al 
comma 3 dell'art. 2, il committente di opere di cui 
all'art..! provvede alla pubblicazione, sul quotidiano più 
diffuso nella regione o provincia autonoma territorial
mente interessata e su un quotidiano a diffusione 
nazionale, di un annuncio contenente l'indicazione 
dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria 
descrizione del progetto. 

2. Il committente provvede altresì al deposito di una o 
più copie del progetto e degli elaborali della comunicazio
ne, cosi come definiti all'art. 2, presso il competente 
ufficio della regione o provincia autonoma interessala, ai 
fini della consultazione da parte del pubblico. 

3. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto, individuano gli uffici di cui 
al comma 2 provvedendo anche alla pubblicazione sul 
Bollettino ufficiale della regione e ad una adeguata 
informazione al pubblico. 

Art. 6. 

Istruttori a—.- • ... —-^* u 

I. L'istruttoria sui progetti di CJÌ all'art. I ha le 
seguenti finalità: 

a) accertare la completezza della documentazione 
presenta ta; 

- b) verificare la rispondenza della descrizione dei 
luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle 
documentate dal proponente; 

e) verificare che i dati del progetto, per quanio 
concerne i rifiuti liquidi e solidi e le emissioni inquinanti 
nell'atmosfera, corrispondano alle prescrizioni dettate 
dalla normativa di settore; 

d) accertare la coerenza del progetto, per quanto 
concerne le tecniche di realizzazione e dei processi 
produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie 
prime e delle risorse naturali; 
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. e) accertare il corretto utilizzo delle metodologie di 
analisi e previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di 
rilevazione e previsione impiegate dal proponente in 
relazione agli elTetti ambientali; 

/ / individuare e descrivere l'impatto complessivo del 
progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di-qualità 
Tinaie, raffrontando la situazione esistente al momento 
della comunicazione con la previsione di quella 
successiva. 

2. La pronuncia sulla compatibilità ambientale del 
progetto interviene nel termine di cui al comma 4 
dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, decorso il quale 
la procedura riprende il suo corso. 

Art. 7. 
Norma transitoria 

1. La disciplina di cui al presente decreto non si 
applica ai progetti delle opere per i quali sia già 
intervenuta l'approvazione a norma delle disposizioni 
vigenti. 

2. La disciplina di cui al presente decreto non si 
applica altresì alle opere per le quali il Ministro 
dell'ambiente e il Ministro per i beni culturali e ambientali 
abbiano ricevuto, alla data di pubblicazione del presente 
decreto, il parere di organismi istituiti per l'esame dei 
profili di interesse ambientale delle opere medesime. 

Art. 8. 

Entrata in vigore 

I. Il presente decreto entra in vigore il giorno 
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri previsto dall'art. 3.-

Il presente decreto, munito del sigillo dello Slato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli alti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

Roma, addi IO agosto 1988 

// Presidente del Consiglio dei Ministri 
Dr MITA 

// Miniò irò dell'ambiente 
RUFFOIO 

Visto. /'/ Guardasigilli: VASSALLI 

N O T E 

AVVtRTCSZA 

Il lesto delle noie qui pubblicalo è stalo redatto ai sensi dell'art. IO. 
commi 2 e 3. del lesto unico approvalo con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985. n. 1092. al solo fine di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge modificale o alle quali e operalo il rinvio. 
Restano invariati il valore e l'efficacia degli adi legislativi qui trascritti. 

\otti al lilvln: 

L'ari. 6 della legge n 349/1986 dispone quanto segue: 
«Art. 6. — I. Entro sci mesi dall'entrata in vigore della presente 

legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo 
jH'iiltua7ionc delle direttive comunitarie in materia di impano 
ambientale. 

2.-ln attesa dell'attuazione legislativa-«(elle direttive comunitarie in • 
materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere 
in grado di produrre rilevanti modifìcazioni-dcll'ambicnte ed alle quali si 
applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3. 4.e 5. sono 
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri; • adottala su proposta del 
Ministro dell'ambiente, sentilo il Comitato scientifico jai cui al 
successivo articolo H; conformemente alla direttiva del Consiglio delle 
Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985. 

3. I progetti delle opere di cui al'precedente comma 7 sono 
comunica Li, prima della loro approvazione, al Ministro deH'ambienle,.a,l : 
Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente ' 
interessata, ai fini della valutazione dell'impano sull'ambiente. La 
comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'inteneri
to, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, dello emissioni ed 
immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte 
dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei 
danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di 
monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione 
deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più 
diffuso nella regione territorialmente interessala, nonché su un 
quotidiano a diffusione nazionale. 

4. I) Ministro dell'ambiente, sentila la regione interessala, di 
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia 
sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i 
quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, 
salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare 
rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela 
culturale o paesaggistici ,i Ministro dell'ambiente provvede di concerto 
con il Ministro per i beni culturali e ambientali. 

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non 
ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la 
questione è rimessa al Consiglio dei Ministri. 

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3. il 
Ministro dell'ambiente [avvisi comportamenti contrastanti con il parere 
sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4. o 
comunque tali da compromettere fondamenta» esigenze di equilibrio 
ecologico e ambientale. .. rdina la sospensione dei lavori e rimcite la 
questione al Consiglio dei Ministri. 

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e 
ambientali nelle materie di sua competenza. 

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso'previsto 
dall'articolo 1-tó. comma 2» del decreto-legge 27 giugno 1985. n. 312. 
convertilo, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985. n. 431. esercita i 
poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto dei Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. di conceno con il Ministro 
dell'ambiente. 

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti. • può 
presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per 
i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, 
osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto 
ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunica-

. tiwi etl progene». 

Self alle premesse: 

— Per il testo dell'ari. 6 della legge n. 349/1986 si veda la nota al 
(itolo. Il testo dell'art. 11 della medesima legge é il seguente: 

«Art. II. — I. Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'am
biente é il Comitato scientifico. 

2 II Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto 
nel modo seguente: 

a) da dicci esperti designali rispettivamente dai Ministri 
dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianale dei lavori 
pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della 
sanità*.'per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli 
affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca 
scientifica e tecnologica: 

b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio supcriore 
dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità. dell'Istituto 
superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, 
della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio 
superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale per i 
beni cullurali e ambientali, del Consiglio, nazionale delle ricerche (del 
Consiglio superiore della pubblica istruzione; 
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e) da otto professori .universitari di ruolo, di discipline attinenti 
alle tematiche ambientali; 

rf da cinque esperti di problemi di ecologi», scelti tra persone di 
riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei 
Lincei. 

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del 
Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni. 

4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato 
scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente. 

5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella 
presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente. 

6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite 
dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero. 

7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, 
sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 12, 
comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di 
intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette». 

— La direttiva n. 85/337/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta 
Ufficiale" delle Comunità europee n. L 175/40 del 5 luglio 1985. 

Nola all'ari. I: 

Per il lesto dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si veda la nota ai titolo. 

Noie all'ari. 2: 

— Il primo comma dell'art. 5della ieggen. 880/l973(Localizzazio-
ne degli impianti per la produzione di energia elettrica) cosi recita: 
«L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti termici è 
data dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sentiti i 
Ministri per la pubblica istruzione, per la sanità e per l'ambiente e il 
presidente della regione interessata». 

— L'art. l7delDP.R.n. 203/1988 (Attuazione delle direttive CEE 
numeri 80/779. 82/884.84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di 
qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di 
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 
della legge 16 aprile 1987. n. 183) prevede quanto segue: 

«Art. 17. — 1. L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e 
alle raffinerie di oli minerali. 

2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la 
costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1. sono rilasciate 
previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanità, sentita 
la regione interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico 
nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicale, anche 
in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite 
nell'ambito del piano medesimo. 

3. Il parere di cui al comma 2 é comunicalo alla regione e al sindaco 
del comune interessato. 

4. Le misure previste dall'art. 8. comma 3. secondo periodo, e 
dell'art. 10 sono adottale, a seguito di rapporto della regione, dal 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigian- io. in conformità 
alla proposta del Ministro dell'ambiente, di conce io con il Ministro 
della sanità. 

5. Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i 
provvedimenti previsti dall'art. 13, comma I. 2 e 4». 

— Il R.D.L. n. 1741/1933 reca disciplina dell'importazione, della 
lavorazione, del deposilo e della distribuzione degli oli minerali e dei 
carburanti 

— La legge n. 210/1985 istituisce l'ente Ferrovie dello Slato. Il leslo 
dell'art. 25 é il segucole: 

«Art. 25 t Opere ferroviarie - Accordi di pronranmwl. — L'ado
zione dei progerj di opere ferroviarie previste nel piano generale dei 
trasponi produce gli effetti di cui al primo comma dell'arlfcolo I della 
legge 3 gennaio 1918 i I 

I progetti di costruzione ed amp'iamcnto di impianti ferroviari 
predisposti dall'ente e delle opere connesse, sono comunicali alle regioni 
interessate e agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, 
per una verifica di'conformiti alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e 
dei piani urbanistici ed edilizi da efletluarsi entro sessanta giorni dalla 
comunicazione 

In caso di non conformità il Ministro dei trasporti promuove tra 
tutte le parli interessate un accordo di programma da sottoscriversi dai 
rappresentanti autorizzati cui rispettivi organi deliberanti e da 

approvarsi con decreto -del Presidente delia Repubblica. L'accordo 
equivale all'intesa di cui aU'arL8l. terza comma, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. ed ha dire'ta efficacia 
di variazione degli strumenti urbanistici. A tal fine è pubc'icato in 
estratto nella Gazzetta Ufficiale e si adottano le altre mt-ure di 
pubblicità, regionali, provinciali e comunali in relazione al suo 
contenuto. 

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dall'invito del 
.Ministre dei trasponi, si provvede, sentile le regioni interessate e la 
commissione parlamentare per le questioni regionali, con decreto dei 
Presidente lidia Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti». 

— Il testo dei primi sei commi dell'art. 5 della legge n. 449/1985 
(Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi 
aeroportuali di Roma e Milano), e il seguente: 

«Art. 5. — È ricostituito, per il periodo di otto anni, a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato previsto 
dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1973. n. 825. e successive 
modificazioni e integrazioni, ne'la seguente composizione: 

il Ministro dei trasporti i un sottosegretario di Stato da lui 
delegato, presidente, il cui voto prevale in caso di parità: 

il direttore generale dell'aviazione civile; 
un consigliere di Stalo: 
un consigliere della Corte dei conti; 
un avvocato dello Stalo; *"" 
un rappresentante del Consiglio superiore dell'aviazione civile: 
un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
tre funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile con 

qualifica non inferiore a dirigente supcriore di cui due appartenenti al 
ruolo tecnico; 

un funzionano del Ministero del tesoro con qualifica non 
inferiore a dirigente superiore: 

un ufficiale generale dell'Aeronautica militare designato dal 
Ministero della difesa. 

Per l'esame degli aspetti riguardanti la sicurezza e l'assistenza al 
volo, il comitato è integrato da un funzionario dell'Azienda autonoma di 
assistenza al volo per il traffico aereo generale, con qualifica non 
inferiore a direttore centrale, il quale ha volo consultivo. 

Per l'esime dei progetti interessanti specificatamente una o più 
regioni, il comitato è integrato dal presidente o da un membro de'Ja 
giunta della regione interessata che partecipa a! comitato stesso con voto 
consultivo. 

Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva della 
Direzione generale dell'aviazione civile, posto a capo di un ufficio di 
segreteria da costituirsi, con decreto del Ministro dei trasporti, con un 
massimo di quattro componenti. 

Il parere del predetto comitato è prescritto, oltre che per gli affari 
indicali nel primo comma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1973. 
n. 825. anche in materia di piani regolatori aeroportuali e di controversie 
di qualsiasi natura relative all'esecuzione dei lavori di cui alla presente 
legge. 

Il parere viene emesso entro centoventi giorni dalla richiesta In 
difetto si intende emesso un parere favorevole». 

— Il testo dell'art. 9 del R.D. n. 1285/1920 (Regolamento perle 
derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), é il seguente: 

«Art. 9. — Le domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di 
acque pubbliche sono presentate in doppio originale al competente 
ufficio del Genio civile il quale restituisce all'esibilore uno degli originali 
con l'attestazione della data di presentazione. 

La domanda può essere presentata con riserva di indicare o di 
costituire un Consorzio o una Socielà civile o commerciale per attuare la 
concessione. 

Nella domanda il richiedente deve dichiarare il suo domicilio. 

Il progetto di massima deve essere presentalo in originale e copia e 
deve comprendere i seguenti documenti (12): 

I* per le grandi derivazioni: 
al relazione particolareggiata con speciale riguardo alla 

razionale utilizzazione del corso d'acqua e del bacino idrografico: 
b) corografia: 
ci piano generale: 
d) profili longitudinali e trasversali. 
ri disegni delle principali opere d arte; 
Jl calcolo sommario della spesa e piano finanziario, 

2* per le piccole derivazioni: 
al relazione particolareggiata. 
hi corografia: 

I 0 — 
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e) piano topografico: 
d) profili longitudinali e trasversali: 
e) disegni delle principali opere d'arte». 

— Il R.D. n. 1775/1933 approva il testo unico delle disposizioni di 
legge sulle acque e impianti elettrici. 

— Il testo dell'art. I del D.P.R. n. 1363/1959 ' \pprovazione del 
regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio 
delle dighe di ritenuta) e il seguente: 

«Art. I ( Progetto di maxsima). — I progetti di massima allegati alle 
domande di derivazione d'acqua devono essere redatti, per la parte 
riguardante le opere di sbarramento, in base > rilievo diretto, 
topografico e geologico, della zona d'imposta dell'opera, ed a rilievo 
diretto, ma anche sommario, del territorio interessato dallinvaso. e 
devono essere corredati da una relazione geognostica preliminare. 

Una copia di detti progetti e trasmessa dall'ufficio del genio civile al 
Servizio dighe il quale esprime in merito al proprio parere, 
comunicandolo all'ufficio stesso, perché venga allegalo agli atti di 
istruttoria della domanda di derivazione. ' 

Copia del progetto di massima é trasmessa, a cura dell'ufficio del 
genio civile, anche ali autoriti militare competente per territorio per le 
eventuali prescrizioni di pertinenza». 

— La legge n. 1137/1929 reca: «Disposizioni sulle concessioni di 
opere pubbliche». . . . 

— La legge n. 584/1977 reca: «Norme di adeguamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive 
della Comunili economica europea». 

— La legge n. 80/1987 reca: «Norme straordinarie per l'accelera
zione dell'esecuzione di opere pubbliche». 

— Per il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si veda la nota al 
titolo 

Nota all'art. 3: 

Per il testo dell'art, fi della legge n. 349/1986 si veda la noia al titolo. 
Per il.testo dell'art. Il della medesima legge si veda nelle note alle 
premesse. • 

Nota all'art. 4: 

Per il testo dell'art. 6 della legge n 349/1986 si veda la nota al titolo. 

Noia all'art. 6: 

Per il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si veda la nota al titolo. 
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DECRETI E ORDINANZEs MINISTERIALI 

\MINISTERO 
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

DECRETO 5 agosto 1988. n. 378. 

Utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche 
e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti 
con le uve provenienti dalla Vendemmia 1988. 

IL Mlf 
DELL'AGRICOLTURA 

ISTRO 
E DELLE FORESTE 

Visto il regolamento CEE n\355/79 del Consiglio del 5 
febbraio 1979 che stabilisce re norme generali per la 
designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve; 

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente 
norme sulla designazione e presentazione dei vini da 
tavola con indicazione geografica; 

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 comcncn» 
norme complementari al citalo decreto 21 dicembre 1977; 

Visto il proprio decreto 5 agosto, 1982 contenente 
norme concernenti l'uso di riferimenii\aggiuntivi per la 
designazione dei vini da tavola con \ndicazione geo
grafica: 

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1̂ 83 contenente 
norme integrative relative ai vini da\ tavola con 
indicazione geografica: \ 

Visto il proprio decrelo 30 luglio 1978. n. 368, 
contenente misure transilorie per la commercializzazione 
dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con 
le uve provenienti dalla vendemmia 1987; 

Consideralo che sono tuttora in corso le procedure per 
il riconoscimento delle indicazioni geografiche deAvini da 
tavola e di delimitazione delle rispettive zone di 
produzione, nonché di autorizzazione ali uso di riferimen
ti aggiuntivi relativi ai nomi dei vitigni e/o al moqo di 
elaborazione dei vini: \ 

Ritenuto, in c\>nsegenza di quanto sopra precisato, che 
sussiste ancora l'esigenza di consentire in via transitoria ai 
vini da tavola ^prodotti da uve provenienti dalla 
vendemmia 1988 l'citilizzazione nella loro designazione e 
presentazione delle\indicazioni geografiche e relative 
indicazioni aggiuntive, 

^ Decreta: 
vrt. I. 

È consentito utilizzareAnella designazione e presenta
zione dei vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla 
vendemmia 1988, le indicazioni geografiche e le relative 
indicazioni aggiuntive riporlate nell'annesso elenco che 
forma parte integrante del prosente decreto, a condizione 
che le ditte interessate provvedano a presentare alle 
camere di commercio, industria^artigianato ed agricoltu
ra competenti per territorio le dichiarazioni delle uve di 
cui all'art. 17 del decreto ministeViale 21 dicembre 1977. 

-ArtT-2-
I vi-i da tavola prodotti da u\e provenienti dalle 

vendemmie precedenti nella designazione e presentazione 
dei quali sono utilizzate indicazioni geografiche e relative 
indicazioni aggiuntive, che non trovano riscontro 
nell'elenco di cui al precedente art A I ma la cui 
utilizzazione è stata autorizzata ai sensi e per gli effetti del 
decreto ministeriale 30 luglio 1987, n.̂ 368, potranno 
proseguire nell'uso delle indicazioni geografiche e relative 
indicazioni aggiuntive di pertinenza fino adVsaurimento. 
a condizione che le dine interessate provvedano a 
denunciare le proprie giacenze, sia sfuse che imbottigliate, 
agli uffici per la repressione delle frodi competenti p̂ r 
territorio. \ 

Trascorso un anno dalia data di pubblicazione del 
presente decreto t residui dei prodotti di cui al precedente 
comma dovranno essere nuovamente denunciati nei 
termini sopra esposti e la vendita potrà aver luogo in 
bottiglie munite, a cura delle ditte stesse, della dicitura: 
«vendita autorizzata fino ad esaurimento». 
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