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        Regolamento di «Regole dell’Aria Italia»
edizione 3, emendamento 1    

     L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), istituito con 
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunio-
ne del consiglio di amministrazione del 17 novembre 2017 è stato 
adottato il regolamento «Regole dell’Aria Italia» edizione 3, emen-
damento 1. 

 Il documento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente 
  www.enac.gov.it   

  18A00321

    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE

      Rilascio di     exequatur    

     In data 5 gennaio 2018 il Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale ha concesso l’   exequatur    alla sig.ra Hye Ran 
Yoo, Console generale della Repubblica di Corea in Milano.   

  18A00317

        Rilascio di     exequatur    

     In data 5 gennaio 2018 il Ministro degli affari esteri e della coope-
razione internazionale ha concesso l’   exequatur    alla sig.ra Judith Moura 
de Oliveira, Console onorario della Repubblica federativa del Brasile 
in Trieste.   

  18A00318

    MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

      Aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale, 
per l’esercizio dell’installazione della società «Solvay Chi-
mica Italia S.p.a.», in Rosignano Marittimo.    

     Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000379 del 28 dicembre 
2017, si è provveduto all’aggiornamento dell’autorizzazione integra-
ta ambientale rilasciata con decreto DSA-DEC-2009-300 del 20 apri-
le 2009, rettificato con decreto DVA-DEC-2010-360 del 31 maggio 
2010, per l’esercizio dell’installazione della società Solvay Chimica 
Italia S.p.a. di Rosignano Marittimo (LI), identificata dal codice fi-
scale 0010434040492, con sede legale in Via Piave, 6 - 57016 Rosi-
gnano Marittimo (LI), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. 

 Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per 
la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambien-
tali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli 
indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it   

  18A00298

        Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, per 
l’esercizio dell’installazione della società «Versalis S.p.a.», 
in Porto Marghera.    

     Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000378 del 28 dicembre 
2017, si è provveduto al riesame dell’autorizzazione integrata ambien-
tale n. DVA-DEC-2011-0000563 del 24 ottobre 2011 rilasciata alla so-
cietà Versalis S.p.a., identificata dal codice fiscale 03823300821, con 
sede legale in Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI), 
per l’esercizio della installazione di Porto Marghera, ai sensi del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 

 Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per 
la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambien-
tali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli 
indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it.   

  18A00299

    MINISTERO DELL’INTERNO

      Riconoscimento della personalità giuridica della Casa gene-
ralizia dell’Istituto delle Suore del Sacro Cuore del Verbo 
Incarnato, in Roma.    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 27 dicembre 2017 
viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa generalizia 
dell’Istituto delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, con sede 
in Roma.   

  18A00301

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Adozione delle specifiche tecniche
del Portale delle vendite pubbliche    

     Si comunica che sul Portale dei servizi telematici del Ministero 
della giustizia (http://pst.giustizia.it) e sul Portale delle vendite pub-
bliche del Ministero della giustizia (https://pvp.giustizia.it) è stato 
pubblicato il provvedimento del direttore generale per i sistemi in-
formativi automatizzati di adozione delle specifiche tecniche relative 
alle modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche ai 
sensi dell’art. 161  -quater   delle disposizioni di attuazione del Codice 
di procedura civile, nonché relative alle modalità di acquisizione dei 
dati relativi alle pubblicazioni ed alle informazioni minime relative ai 
dati da pubblciare sui siti per consentire il monitoraggio ad opera del 
Portale, tramite funzionalità informatizzate, ai sensi di quanto previ-
sto dall’art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2006, 
già pubblicate nel Portale dei servizi telematici il 18 giugno 2017 
e aggiornate il 13 novembre 2017, nonché delle specifiche tecniche 
previste dall’art. 26 del decreto del Ministro della giustizia 26 febbra-
io 2015, n. 32, recante le regole tecniche e operative per lo svolgimen-
to della vendita dei beni mobili ed immobili con modalità telematiche 
nei casi previsti dal Codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 161  -
ter   delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, già 
pubblicate nel Portale dei servizi telematici il 18 giugno 2017 e ag-
giornate il 13 novembre 2017.   

  18A00371


