
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA

S E R I E   G E N E R A L E

PARTE  PRIMA
SI PUBBLICA TUTTI I 

GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b 
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta
da autonoma numerazione:
1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Roma - Giovedì, 7 agosto 2014

Anno 155° - Numero 182

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al " ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni

sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, 

anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certi" cata: 

gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli 

estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e " no all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: 

gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

 DECRETI PRESIDENZIALI 

 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2014.

  Proroga dello stato di emergenza in conse-

guenza degli eccezionali eventi alluvionali veriÞ -

catisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel ter-

ritorio della provincia di Modena. (14A06112) .  Pag. 1 

 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2014.

  Proroga dello stato di emergenza in conse-

guenza degli eccezionali eventi meteorologici ve-

riÞ catisi nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 

1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione 

Abruzzo. (14A06113) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2014.

  Proroga dello stato di emergenza in conse-

guenza degli eccezionali eventi meteorologici ve-

riÞ catisi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel 

territorio di alcuni comuni delle province di Po-

tenza e Matera, nonché del movimento franoso 

veriÞ catosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territo-

rio del comune di Montescaglioso in provincia di 

Matera. (14A06114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 2 



—  3  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1827-8-2014

 Ritenuto che la predetta situazione emergenziale per-
siste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presup-
posti previsti dall’art. 5, comma 1  -bis  , della citata legge 
24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di 
emergenza; 

 Vista la nota del 10 giugno 2014 del Presidente della 
Regione Basilicata; 

 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Delibera:  

 In considerazione di quanto esposto in premessa, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1  -bis  , della legge 
24 febbraio 1992, n. 225, e successive modiÞ che ed in-
tegrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di 
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi mete-

orologici veriÞ catisi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 
nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza 
e Matera, nonché del movimento franoso veriÞ catosi il 
giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Mon-
tescaglioso in provincia di Matera. 

 La presente delibera verrà pubblicata nella   Gazzetta 
UfÞ ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 23 luglio 2014 

 Il Presidente: RENZI   

  14A06114  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

  MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  DECRETO  21 luglio 2014 .

      ModiÞ ca dell’allegato al decreto 23 dicembre 2013, re-
cante: «Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampa-
de a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazio-
ne pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione 
per illuminazione pubblica e per l’afÞ damento del servizio 
di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - ag-
giornamento 2013.».    

     IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, recante 
“Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a 
scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione 
pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione 
per illuminazione pubblica e per l’afÞ damento del servi-
zio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica 
- aggiornamento 2013” pubblicato nel supplemento or-
dinario alla   Gazzetta UfÞ ciale   n. 18 del 23 gennaio 2014 
- serie generale; 

 Considerata la presenza di alcuni errori materiali di re-
dazione nelle pagine 51 e 59; 

 Considerata l’urgenza di approntare i necessari corret-
tivi al Þ ne di permettere una più agevole esecuzione delle 
gare d’appalto; 

 Ritenuto quindi, necessario procedere alle corre-
zioni all’allegato tecnico al citato decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
23 dicembre 2013; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

  All’allegato al decreto del Ministro dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, 

recante: “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lam-

pade a scarica ad alta intensità e moduli led per illumi-

nazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illumi-

nazione per illuminazione pubblica e per l’afÞ damento 

del servizio di progettazione di impianti di illuminazione 

pubblica - aggiornamento 2013” sono apportate le se-

guenti correzioni:  

 «al punto “4.3.3.2 Prestazione energetica dell’impian-

to” di pag. 51, la parola “maggiore” è sostituita con la 

parola “minore”, la numerazione del paragrafo 4.3.1 di 

pagina 59 è corretta con la numerazione 4.3.5 “Condizio-

ni di esecuzione”». 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta UfÞ -

ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 21 luglio 2014 

 Il Ministro: GALLETTI   

  14A06109


