AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO
(Ottobre 2012)

AMBIENTE
Parole chiave

Servizio idrico

Riferimento

GU n. 231 del 3-10-2012

Estremi

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012

Titolo

Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas
attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21,
comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Contenuti

L’art. 21 comma 19 della L 214/2011 sopprime l’Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua. L’articolo stabilisce che le funzioni
attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici sono trasferite
all'Autorità per l'energia elettrica e il gas tramite il decreto attuativo di cui la
presenta scheda.
All’articolo 1 sono descritte le funzioni del Ministero dell’Ambiente, la maggior
parte inerenti le definizioni tariffarie del servizio idrico.
Le competenze dell’AEEG sono invece elencate all’articolo 3 e include la
definizione degli obiettivi di qualità del servizio di depurazione ad usi misti civili
e industriali.

Link

http://www.autorita.energia.it/it/docs/riferimenti/120720dpcm.htm

Parole chiave

Rifiuti, veicoli fuori uso

Riferimento

GU n. 236 del 9-10-2012

Estremi

DECRETO 24 maggio 2012 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Titolo

Modifica dell'Allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 in
recepimento della direttiva 2001/37/UE del 30 marzo 2011 in materia di veicoli
fuori uso.

Contenuti

L’art. 1 dispone che l’Allegato di cui al presente decreto sostituisca l’Allegato II
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, citato dall’art. 9, che vieta la
produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli
contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, e stabilisce che tale
divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti appunto dal suddetto
allegato II.

Link

http://www.gazzettaufficiale.it

a cura dello
Sportello Ambiente della SSC
STAZIONE SPERIMENTALE COMBUSTIBILI – www.ssc.it

Parole chiave

Inquinamento elettromagnetico

Riferimento

GU n. 245 del 19 ottobre 2012

Estremi

DL 18 ottobre 2012, n. 179

Titolo

Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese - cd. “Crescita-bis”
In campo ambientale si segnala il seguente articolo:
- Art. 14, comma 8: ferme restando, per quanto non espressamente
disciplinato dal presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute nel DPCM
8 luglio 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici all’interno di edifici
utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a
quattro ore giornaliere si assumono a titolo di misura di cautela per la
protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi
con le esposizioni ai campi elettromagnetici i valori di attenzione indicati nella
tabella 2 all’allegato B del citato decreto. Ai fini della progressiva
minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di
immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all’aperto nelle
aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella
tabella 3 dell’allegato B del citato decreto 8 luglio 2003.
Le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da
adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o specifiche norme
emanate successivamente dal CEI.
Saranno individuate in proposito apposite Linee Guida predisposte dall’ISPRA e
dalle ARPA/APPA.

Contenuti

Link

http://www.gazzettaufficiale.it

ENERGIA
Parole
chiave

Cip6

Riferimento GU n. 231 del 3-10-2012
Estremi

DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO del 28 giugno 2012

Titolo

Proroga dei termini di cui al decreto 23 giugno 2011, ai fini della risoluzione
anticipata delle convenzioni Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili di
processo o residui o recuperi di energia

Contenuti

Il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata previsto per
il 30 giugno 2012 viene prorogato al 31 marzo 2013.

Link

http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com/whitepaper_library/Testo_DM_28062012.pdf
a cura dello
Sportello Ambiente della SSC
STAZIONE SPERIMENTALE COMBUSTIBILI – www.ssc.it

Parole chiave

Impianti idroelettrici, VIA

Riferimento

GU n. 245 del 19 ottobre 2012

Estremi

DL 18 ottobre 2012, n. 179

Titolo

Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese - cd. “Crescita-bis”
In campo ambientale si segnala il seguente articolo:

Contenuti

Link

- Art. 36, comma 7: “Il punto 2, lettera m) dell’allegato IV alla Parte II del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente ai progetti sottoposti alla
verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano, è modificato come segue: m) impianti per la
produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione
superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella
casistica di cui all’articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed
all’articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 6 luglio 2012, (impianti idroelettrici realizzati su canali o
condotte esistenti, senza incremento di portata derivata) con potenza nominale
di concessione superiore a 250 kW”.
http://www.gazzettaufficiale.it

a cura dello
Sportello Ambiente della SSC
STAZIONE SPERIMENTALE COMBUSTIBILI – www.ssc.it

