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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL’INTERNO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 giugno 2020.

DECRETO 9 aprile 2020.

Modifica alla tabella A allegata al decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139.

IL MINISTRO DELL’INTERNO
DI CONCERTO CON

Modifica del decreto n. 6793 del 18 luglio 2018, recante: «Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE)
n. 834/2007 e n. 889/2008, e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del
decreto n. 18354 del 27 novembre 2009».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto, in particolare, l’art. 26, comma 3 del decreto
legislativo n. 139 del 2006, in base al quale con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’Ente nazionale per l’aviazione civile, sono apportate le modificazioni
all’elencazione degli aeroporti individuati nella tabella A
allegata al medesimo decreto legislativo;
Vista la nota n. 98474/PRE del 23 agosto 2019, con la
quale l’Ente nazionale per l’aviazione civile ha chiesto
l’inserimento dell’Aeroporto di Forlì, a cui è attribuita la
VII categoria ICAO, nella tabella A allegata al decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Decreta:
Art. 1.
Modifica alla tabella A allegata
al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
1. Ai fini del servizio di salvataggio e soccorso antincendio negli aeroporti, l’Aeroporto di Forlì è inserito nella tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Roma, 9 giugno 2020
Il Ministro dell’interno
LAMORGESE

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
DE MICHELI
20A03254

Serie generale - n. 156

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
del 28 giugno 2007, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CEE)
n. 2092/91;
Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;
Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, «Regolamento recante modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»
ed in particolare gli articoli 1 e 17;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione
agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio
2016, n. 154, e ai sensi dell’art. 2 della legge 12 agosto
2016, n. 170»;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e
dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti
per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi
per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
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