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- Provincia di Verona (Servizio Urbanistica - Via delle Franceschine, 10 - Verona); - Provincia di Vicenza (Uf¿cio Difesa del suolo - Contrà San Marco, 30 Vicenza).
Chiunque vi abbia interesse può prendere visione di detto Progetto di variante e consultare la relativa documentazione a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Uf¿ciale e per i quarantacinque giorni successivi.
Presso le sedi di consultazione sopra elencate è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.
Le eventuali osservazioni al Progetto di Variante, entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione,
possono essere inoltrate alla Regione del Veneto o direttamente annotate
sul registro predisposto presso le sedi di consultazione sopra elencate.
Il Progetto di variante può essere, altresì, consultato sul sito www.
bacino-adige.it
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MINISTERO DELL’INTERNO
Abilitazione dell’Organismo KIWA Italia S.p.A., in San Vendemiano ai ¿ni dell’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti
il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d’incendio».
Con provvedimento dirigenziale datato 19 dicembre 2012, l’Organismo «KIWA Italia S.p.a.» con sede in San Vendemiano (TV) - Via
Treviso n. 32/24 - cap 31020, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti
concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d’incendio»
all’espletamento dell’attestazione della conformità in materia di «camini, condotti e prodotti speci¿ci» come speci¿cato nel provvedimento
medesimo.
Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet
www.vigilifuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».
13A00315

13A00350

MINISTERO DELLA DIFESA
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nel comune di Udine.

Proroga delle misure di salvaguardia del piano di bacino del
¿ume Arno, stralcio «bilancio idrico».

Con decreto interdirettoriale n. 85/2/5/2012 del 6 luglio 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico
militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere costituenti
gli ex sbarramenti difensivi «Molino del Vicario» e «San Bernardo»,
site nel Comune di Udine, riportate nel Catasto del Comune censuario
medesimo al foglio n. 1 mappali n 110-218 e 219, foglio n. 2 mappali n. 151-402-403-404-405-406-407-408-409-410 e 411, foglio n. 3
mappale n 632, foglio n. 27 mappali n. 539-540-541-542-543-544-545546-547-548-549-550 e 553, foglio n. 44 mappali n. 115-116 e 118, per
una super¿cie complessiva di mq. 19.640, intestate al demanio pubblico
dello Stato - ramo Difesa Esercito.

Ai sensi di quanto previsto all’art. 65 comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.,
si rende noto che, nelle more dell’approvazione del Piano di bacino del
¿ume Arno, stralcio “Bilancio Idrico”, è stata prorogata al 31 dicembre
2013 la vigenza delle misure di salvaguardia di cui agli articoli 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 e
relativi allegati delle misure di Piano, adottate in via de¿nitiva con la
deliberazione del Comitato Istituzionale n. 221 del 18 luglio 2012. Il testo delle misure di salvaguardia è consultabile sul sito web dell’Autorità
www.adbarno.it , nella parte relativa al Piano stralcio “Bilancio Idrico”.

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili
nel comune di Torreano.

13A00349

AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Avvio del procedimento di consultazione pubblica per modi¿che ed integrazioni alla delibera n. 255/11/CONS recante “Classi¿cazione dei decodi¿catori per la ricezione dei
programmi televisivi in tecnica digitale”.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato in data 8 gennaio 2013 sul proprio sito internet all’indirizzo www.
agcorm.it la delibera n. 629/12/CONS, recante: Avvio del procedimento
di consultazione pubblica per modi¿che ed integrazioni alla delibera
n. 255/11/CONS recante «Classi¿cazione dei decodi¿catori per la ricezione dei programmi televisivi in tecnica digitale», unitamente all’allegato A (Modalità di consultazione) e all’allegato B (Documento di
consultazione).
13A00351

13A00195

Con decreto interdirettoriale n. 86/2/5/2012 del 6 luglio 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico
militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere costituenti
l’ex forti¿cazione permanente denominata «Bocchetta dì Calla», site
nel Comune di Torreano (Udine), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 4 mappali n. 308-309-310 e 311, foglio
n. 5 mappali n. 360-361-362-363-364-365-366-367-368-369 e 370, per
una super¿cie complessiva di mq. 5.620, intestate al Demanio pubblico
dello Stato - ramo Difesa Esercito.
13A00196

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili
nel comune di Tarvisio.
Con decreto interdirettoriale n. 90/2/5/2012 del 6 settembre 2012 è
stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico
militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato della porzione demaniale facente parte dell’immobile denominato “Ex acquedotto militare”,
sita nel Comune di Tarvisio (Udine), riportata nel Catasto del Comune
censuario medesimo al foglio n. 5 particella n. 1200, per una super¿cie
complessiva di mq. 17, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo
Difesa Esercito.
13A00197
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Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nel comune di Pavia di Udine.

Con decreto interdirettoriale n. 34/2/5/2012 del 13 gennaio 2012, successivamente modi¿cato con decreto interdirettoriale n. 89/2/5/2012 del
6 settembre 2102, nella parte in cui l’immobile denominato «Lovaria» è stato erroneamente indicato come «Lusevera», è stato disposto il passaggio
dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle ex opere difensive denominate «Sud Percoto»
e porzione dell’immobile denominato «Lovaria», site nel Comune di Pavia di Udine (Udine), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo
al foglio n. 10 mappali n. 1 e 2, foglio n. 37 mappali a 531-549 e 648, foglio n. 42 mappali n. 189-190-191-192-193-194-195-211-212 e 213 per una
super¿cie complessiva di mq. 9.020, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

13A00198

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nel comune di Lucinico.
Con decreto interdirettoriale n. 91/2/5/2012 del 7 settembre 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico
militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere facenti parte dell’ex forti¿cazione permanente denominata “Quota 54”, site nel Comune di Lucinico (GO), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 11 particelle n. 1/2-2/5-2/6 e 4/2, foglio n. 19 particelle
n. 2189/1-2189/2-2173 e 2176/2, per una super¿cie complessiva di mq. 1.373, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

13A00316

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nel comune di Demonte.
Con decreto direttoriale n. 93/2/5/2012 del 17 settembre 2012 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della strada n. 338
denominata “Demonte - Bandia, tronco San Giacomo - Colle Valcavera Km. 13,000”, sita nel territorio del Comune di Demonte (CN).

13A00317

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nel comune di Codroipo.
Con decreto interdirettoriale n. 84/2/5/2012 del 6 luglio 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell’immobile denominato ex corpo di guardia “Delizia Est”, sito nel Comune di Codroipo (UD),
riportato nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 22 particelle a 2 e 205, per una super¿cie complessiva di mq. 5.630, intestato al
demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

13A00319

Individuazione degli immobili assegnati all’Amministrazione della Difesa
non più utili per ¿nalità istituzionali, da riconsegnare all’Agenzia del Demanio.
Con decreto direttoriale n. 88/2/5/2012 del 24 agosto 2012, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, poi conÀuito nell’art. 23ter, comma 8-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modi¿cazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012,
n. 135, sono stati individuati i beni immobili assegnati all’Amministrazione della Difesa non più utili per ¿nalità istituzionali, da riconsegnare
all’Agenzia del Demanio.
I suddetti immobili, riportati nell’allegato “A” del decreto direttoriale sopracitato, entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per
essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dal citato art. 23-ter, comma 8-quater del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, ovvero dall’art. 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modi¿cazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, limitatamente
ai beni suscettibili di valorizzazione.
Con lo stesso decreto, gli immobili elencati nell’allegato “B”, sono stati espunti dai decreti direttoriali n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010 e
n. 13/2/5/2010 dell’8 settembre 2010.
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