19-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di
sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Emanazione del nuovo statuto dell’Istituto italiano di studi
germanici.
Si comunica che con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 16 del 30 aprile 2021 dell’Istituto italiano di studi germanici è stato
approvato il nuovo statuto dell’ente, il cui testo integrale è consultabile presso la sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale
dell’ente, all’indirizzo web https://www.studigermanici.it

21A04332

Classificazione di un prodotto esplosivo
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007907/XVJ/CE/C del
23 giugno 2021, all’esplosivo denominato «Riocap», già classificato
nella III categoria di cui all’art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635 ed iscritto nell’Allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi
dell’art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre
2002, n. 272, con decreto ministeriale n. 557/PAS.5431- XVJ(25/2004)
CE (6/1) del 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 259 del 4 novembre 2004, con numero ONU 0029 1.1B,
è attribuito anche il numero ONU 0455 1.4S, assegnato dall’organismo
notificato BAM (Germania) con certificato n. D/BAM-0217/19 in data
21 aprile 2021.
In ordine al citato esplosivo il sig. Ferrari Simone, titolare delle
licenze ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Pravisani
S.p.a., con stabilimento sito in Sequals (PN), loc. Prati del Sbriss, ha
prodotto la documentazione sopra citata.
Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di
sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.
21A04333

21A04331

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Mancata conversione del decreto-legge 18 maggio 2021,
n. 65, recante «Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19».
Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti
relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117
del 18 maggio 2021, è stato abrogato dall’art. 1, comma 3, della legge 17 giugno 2021, n. 87, riguardante la: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia
da COVID-19.».
Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3,
della legge 17 giugno 2021, n. 87, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 65 del 2021.».
21A04341

Classificazione di un prodotto esplosivo
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008468/XVJ/CE/C del
1° luglio 2021, la denominazione dell’esplosivo «Shockstar PD», classificato nella III categoria di cui all’art. 82 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635 ed iscritto nell’Allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell’art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale
19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0029 1.1B, con decreto
ministeriale n. 557/PAS/E/009776/XVJ/CE/C in data 11 luglio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 172 del 25 luglio
2017, è sostituita con la nuova denominazione «Fuse Cap», indicata nel
documento n. 1019-DC-013/20/2020 del 25 febbraio 2020, rilasciato
dall’ente notificato «VVUÚ» (Repubblica Ceca) su richiesta della «Austin Detonator s.r.o.», Jasenice 712, 755 01 Vsetin (Repubblica Ceca).
In ordine al citato esplosivo la sig.ra Renata Marani, titolare della
licenza ex articoli 46 e 47 del T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Aida
Alta Energia S.r.l.», con deposito sito in Narni (TR) - località Case Moretti, ha prodotto la suindicata documentazione.
Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di
sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.
21A04334

Serie generale - n. 171

MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata
per l’esercizio dell’installazione della Sasol Italy S.p.a.,
sita nel Comune di Sarroch.
Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000273 del 6 luglio 2021, si è provveduto all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
n. GAB-DEC-2011-208 dell’8 novembre 2011, alla società Sasol Italy
S.p.a., identificata dal codice fiscale 00805450152, con sede legale in
via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano, per l’esercizio dell’installazione
sita nel Comune di Sarroch (CA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.
Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per
la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile
e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via
C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi http://www.minambiente.it/ e https://va.minambiente.it/it-IT
21A04267
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