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AVVERTENZA. ö L'avviso

di rettifica

da© 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

comunicati

errori
sono

verificatisi

pubblicati

ai

nella
sensi

stampa

dell'art. 8

del
del

provvedimento
decreto

del

sulla

Gazzetta

Presidente

della

Ufficiale.

Repubblica

I

28

relativi

dicembre

1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante: û Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzantiý. (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 140/L alla

Gazzetta Ufficiale

- serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti rettifiche:
all'art. 4, comma 1: ûArt. 4, comma 1, lettera

HT t



Z

s)ý,
to
to

t

la formula matematica e© sostituita dalla seguente:



H  d

all'art. 9, comma 1, ûArt. 22ý, dopo il comma 3, la numerazione dei commi successivi e© stata corretta
rispettivamente in commi û4ý e û5ý;
all'art. 18, comma 1, lettera

f), dove e© scritto: ûlettere d), e) ed f)ý, deve leggersi: ûlettere d), e) ed e-bis)ý;

all'allegato I, sezione II, la numerazione del paragrafo û8ý, e© stata sostituita con û7ý;

a),

all'allegato I, sezione II, paragrafo 7 (ex paragrafo 8), lettera

KeVý, leggasi: ûsuperiori a 30 keVý;

numero 1) dove e© scritto: ûsuperiori a 30

all'allegato I, sezione II, paragrafo 7 (ex paragrafo 8), lettera a), numero 2), dove e© scritto: ûsuperiori
KeV ed inferiori o eguali a 30 KeVý, leggasi: ûsuperiori a 5 keV ed inferiori o eguali a 30 keVý;
all'allegato III, paragrafo 8.1, lettera a), dove e© scritto: ûparagrafo 12ý, leggasi: ûparagrafo 11ý.

a 5

01A3138

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante: û Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in
materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzantiý.
(Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 140/L alla

Gazzetta Ufficiale

- serie generale - n. 203 del 31 agosto

2000).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario sono apportate
le seguenti correzioni:
alla pag. 5, seconda colonna, art. 2, al comma 1:
alla lettera

c),

nella parte in cui viene inserito il comma 1-

bis

all'art. 1 del decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, al terzo rigo, dove e© scritto:
û...all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo, naturale di radiazioni...ý, leggasi: û...all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo naturale di radiazioni...ý;
alla lettera

d),

nella parte in cui viene inserito il comma 2-

bis

all'art. 1 del decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, al quarto rigo, dove e© scritto:

1 e 1 bis.ý, leggasi: û...quelle fissate negli allegati I e I bis.ý;
ter all'art. 1 del decreto legislativo 17 marzo
scritto: û...di cui all'allegato 1-bis...ý, leggasi: û...di cui all'allegato I- bis...ý;

û...quelle fissate negli allegati
alla lettera

d)

nella parte in cui viene inserito il comma 2-

1995, n. 230, al quinto rigo, dove e©

alla pag. 6, seconda colonna, art. 4, comma 1, nella parte in cui viene sostituito l'art. 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, comma 1:
alla lettera

f),

mente)ý, û1 Bq 2,7027
û1 Bq



2,7027

2

10

-11

2



10

-11

Ciý, leggasi, rispettivamente: û1 Bq

Ciý;
ö 79 ö

1s

-1

ý, ûCi

-1



al quarto, settimo ed ottavo rigo, dove e© scritto: û1 Bq 1s

2

ý, û1 Ci 3,7
3,7

10

10

2

10

10

Bq (esatta-

Bq (esattamente)ý,
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alla lettera g), al terzo rigo, dove e© scritto: û...sono inclusi l'uranio di metallo...ý, leggasi: û...sono inclusi
in forma di metallo...ý;

l'uranio

alla pag. 7, prima colonna, art. 4, comma 1, nella parte in cui viene sostituito l'art. 4 del decreto legislativo

s), al nono
avviene l'introduzione...ý;

17 marzo 1995, n. 230, al comma 1, lettera
leggasi: û...e© il tempo in cui

rigo, dove e© scritto: û...e© il tempo in cui l'introduzione...ý,

alla pag. 7, seconda colonna, art. 4, comma 1, nella parte in cui viene sostituito l'art. 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, comma 2:
alla lettera
alla lettera

f), al primo rigo, dove e© scritto: ûf) gestione del rifiuti...ý, leggasi: ûf) gestione dei rifiuti...ý;
g), al sesto rigo, dove e© scritto: û1 rad 10 Gyý, leggasi: û1 rad = 10 Gyý;
-2

-2

alla pag. 10, prima colonna, art. 5, comma 1, nella parte in cui viene inserito l'art. 10-

ter dopo il capo III del

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al comma 3, quarto rigo, dove e© scritto: û...quelle indicate nell'allegato

1-bis...ý, leggasi: û...quelle indicate nell'allegato I- bis...ý;

alla pag. 11, prima colonna, art. 5, comma 1, nella parte in cui viene inserito l'art. 10III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230:
al comma 3, decimo rigo, dove e© scritto: û...

quinquies dopo il capo

commni 2 e 3...ý, leggasi: û...commi 2 e 3...ý;
superai rispettivi...ý, leggasi:

al comma 6, quinto rigo, dove e© scritto: û...di riferimento della popolazione
û...di riferimento della popolazione

supera i rispettivi...ý;

alla pag. 13, prima colonna, art. 9, comma 1, nella parte in cui viene sostituito l'art. 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230:
al comma 1, quattordicesimo rigo, dove e© scritto: û...di cui all'articolo
1993, n. 496...ý, leggasi: û...di cui all'articolo

03 del decreto-legge 4

3 del decreto-legge 4

al comma 3, secondo rigo, dove e© scritto: û...di cui al comma 1 e di quelli
1962, n. 1860...ý, leggasi: û...di cui al comma 1 e di quelli

per cui la legge 31

alla pag. 19, seconda colonna, art. 34, comma 1, lettera

dicembre

dicembre 1993, n. 496ý;

di

cui la legge 31 dicembre

dicembre 1962, n. 1860...ý;

a), nella parte in cui vengono apportate le modifi-

che all'art. 154 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, comma 3, settimo rigo, dove e© scritto: û...di cui all'articolo

3

del

decreto-legge

4 dicembre 1993...ý,

leggasi:

û...di

cui

all'articolo

03

del

decreto-legge

4 dicem-

bre 1993...ý.

bis, punto 3, lettera d), al secondo rigo, dove e© scritto:
quinquies comma 8...ý, leggasi: û...ai sensi dell'articolo 10- quinquies comma 5,...ý.

alla pag. 41, allegato Icolo 10-

û...ai sensi dell'arti-

01A3139

Comunicato relativo alla deliberazione 21 dicembre 2000 del Comitato interministeriale per la programmazione economica,
concernente: ûLegge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 230/87 - Lavori di costruzione dell'acquedotto c omunale
della Sardegna centro-occidentale alimentato dal serbatoio Temo (I e II lotto) - Perizia di variante e proroga. (Deliberazione n. 132/2000). (Deliberazione pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale

- serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2001).

Nella deliberazione citata in epigrafe, nel quadro economico riportato nella pag. 63, prima colonna della
sopra indicata

Gazzetta Ufficiale, dove e© scritto: ûI.V.A. 7.650ý, leggasi: ûI.V.A. 7.560ý.

01A3038

Comunicato relativo ai decreti del direttore provinciale del lavoro di Reggio Calabria del 15 febbraio 2001 recanti la ûCancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle societa© cooperative ``Arcios I, Arcios II e
Arcios III'' a r.l., in Reggio Calabriaý. (Decreti pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale

- serie generale - n. 48 del 27 febbraio

2001).

Nei titoli relativi ai decreti citati in epigrafe, riportati sia nel sommario che alle pagine 48 e 49 della sopra indicata

Gazzetta Ufficiale nonche© nei rispettivi dispositivi,
Acisos I, Acisos II e Acisos IIIý.

dove e© scritto: û

Arcios

I,

Arcios

II e

Arcios

IIIý, leggasi

rispettivamente: û
01A3198

DOMENICO CORTESANI,

direttore
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redattore
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