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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

del

dell'art. 8

del

provvedimento
decreto

del

sulla

Presidente

Gazzetta
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.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante ûTesto unico delle disposizioni

Testo A)ý.

legislative e regolamentari in materia edilizia (

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

(Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla

245 del 20 ottobre 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale,

sono apportate le seguenti correzioni:
alla pag. 88, prima colonna, art. 136, al comma 1, i capoversi successivi alla lettera
preceduti, rispettivamente, dalle lettere

f) e g);

e),

devono intendersi

al comma 2, i capoversi successivi all'alinea, non individuati da alcuna lettera, d evono intendersi preceduti,
rispettivamente, dalle lettere

a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed l).

Comunicato relativo al decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, recante ûDisposizioni legislative in materia edilizia (
(Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla

Gazzetta Ufficiale

Testo B)ý.

- serie generale - n. 245 del

20 ottobre 2001).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla

Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:

Gazzetta

alla pag. 41, prima e seconda colonna, art. 136, al comma 2, i capoversi successivi all'alinea, non individuati
da alcuna lettera, devono intendersi preceduti, nell'ordine, dalle lettere

a), b), c), d), e), f), g), h), i)

ed

l).

Avvertenza:
Si da© notizia che nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2001 si procedera© , ai sensi

dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, alla ripubblicazione dei sopracitati
testi

A

e

B,

nonchë del testo

C

rappresentato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379,

recante: ûDisposizioni regolamentari in materia ediliziaý.
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