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    MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

      Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata 
per l’esercizio del nuovo complesso «Raffi neria, Impian-
to di Gassifi cazione a ciclo combinato (IGCC) e Impianti 
Nord» della società Sarlux S.r.l. sito nel Comune di Sarroch.    

     Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare prot. DEC - MIN 000286 del 21 dicembre 
2015, si è provveduto al riesame dell’autorizzazione integrata ambien-
tale n. DSA-DEC-2009- 230 del 24 marzo 2009 rilasciata società Sar-
lux S.r.l, identifi cata dal codice fi scale 02093140925, con sede legale in 
S.S. Sulcitana 195 Km 19 - 09018 Sarroch (CA), per l’esercizio della 
centrale di Tor di Valle, 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   

  15A09713

        Aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale 
per l’esercizio dell’installazione ubicata a Porto Marghe-
ra, rilasciata alla Società Versalis S.p.A.    

     Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare DEC - MIN - 0000285 del 21 dicembre 
2015, si è provveduto all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata 
ambientale n. DVA - DEC - 2011 - 563 del 24 ottobre 2011 rilasciata alla 
società Versalis S.p.A. - identifi cata dal codice fi scale 03823300821, 
con sede legale in Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese 
(MI), per l’esercizio dell’installazione ubicata a Porto Marghera (VE), 
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 Am-
bientali 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   

  15A09714

        Aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale 
per l’esercizio della centrale termoelettrica sita nei Comu-
ni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo, 
rilasciata alla Società EP Produzione S.p.A.    

     Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare DEC - MIN - 0000284 del 21 dicembre 
2015, si è provveduto all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata 
ambientale n. DVA - DEC - 2009 - 580 del 15 giugno 2009 rilascia-

ta alla società EP Produzione S.p.A. - identifi cata dal codice fi scale 
13243061002, con sede legale in via Andrea Doria, 41 - 00192 Roma, 
per l’esercizio della centrale termoelettrica ubicata nei Comuni di Ta-
vazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo (LO), ai sensi del de-
creto 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 Am-
bientali 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   

  15A09715

        Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per l’eser-
cizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di As-
semini, rilasciata alla società ENEL Produzione S.p.A.    

     Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare prot. DEC - MIN 000288 del 21/12/2015, 
si è provveduto al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale n. 
DVA - DEC-2011 - 17 del 25 gennaio 2011 rilasciata società Enel Pro-
duzione S.p.A., identifi cata dal codice fi scale n. 05617841001, con sede 
legale in Via Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per l’esercizio 
della centrale termoelettrica sita nel Comune di Assemini (CA), 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 am-
bientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, Via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministe-
ro, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it   

  15A09722

    MINISTERO DELLA SALUTE

      Comunicato di rettifi ca relativo all’Allegato tecnico per la 
produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origi-
ne vegetale a base di cannabis al decreto 9 novembre 2015, 
recante: «Funzioni di Organismo statale per la cannabis 
previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica su-
gli stupefacenti del 1961, come modifi cata nel 1972».    

     Nell’allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella   Gazzet-
ta Uffi ciale   n. 279 del 30 novembre 2015, nel paragrafo 5) Sistema di 
fi tosorveglianza, nel penultimo capoverso, nella penultima riga dove è 
scritto: «esigenze di trattamento sulla ricetta» leggasi «esigenze di trat-
tamento», poiché le parole «sulla ricetta» costituiscono un refuso.   

  15A09813  
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