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MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 dell’Albo nazionale
gestori ambientali
Il testo integrale della deliberazione dell’Albo nazionale gestori
ambientali n. 6 del 30 maggio 2017 del Comitato nazionale, recante:
«Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120» è consultabile al
seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it

Serie generale - n. 142

suoi confronti, il decreto emesso in data 24 luglio 1928, n. 11419/846829/V del Prefetto di Trieste, con il quale il cognome del sig. Guglielmo
Mistelsteiger, nato il 16 gennaio 1871 a Trieste era stato ridotto nella
forma italiana di «Mistelli», con estensione alla moglie Maria Gherzar
ed ai figli.
Per effetto, il cognome della sig.ra Manuela Mistelli, pronipote di
Guglielmo, nata il 3 maggio 1966 a Trieste e qui residente in via Capodistria n. 3 è ripristinato nella forma originaria di «Mistelsteiger», come
posseduto dalla famiglia prima dell’emanazione del sopracitato decreto.
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Delibera n. 7 del 30 maggio 2017 dell’Albo nazionale
gestori ambientali
Il testo integrale della deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 7 del 30 maggio 2017 del Comitato nazionale, recante: «Criteri
e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui
all’art. 13 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120», è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it
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PREFETTURA DI TRIESTE
Ripristino del cognome in forma originaria
Su domanda della sig.ra Manuela Mistelli, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Mistelsteiger», è stato
revocato, ai sensi della legge n. 114/91, con decreto prefettizio n. 1.13/20021659 di data 12 maggio 2017, limitatamente agli effetti prodotti nei

Avviso relativo all’integrazione dei compiti attribuiti al
Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi al G7, dal decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 2017.
Con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2017, vistato e annotato all’Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 22 maggio 2017 al n. 1337 e registrato alla Corte dei conti in data 31 maggio
2017 al n. 1205, al prefetto dott. Riccardo Paolo Carmelo Antonio
Carpino, Commissario straordinario del Governo per la realizzazione
degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza
Italiana del gruppo dei paesi più industrializzati (G7), è stato attribuito
il compito, in aggiunta a quelli assegnati con il decreto di nomina del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 2017, di provvedere, nei limiti
dello stanziamento disponibile e nei modi stabiliti, «al completamento
degli interventi necessari alla durevole fruibilità del Palazzo dei Congressi di Taormina».
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RETTIFICHE
Avvertenza.— L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi 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 al decreto 27 aprile 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernente: «Modifiche al
DM 13 dicembre 2016, recante Direttive e Calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati
per l’anno 2017 nei giorni festivi e particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.». (Decreto pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 140 del 19 giugno 2017).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel Sommario, che a pag. 51, prima colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, deve intendersi sostituito dal seguente: «Caratteristiche per omologare e installare dispositivi
finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici.».
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