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Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’art. 5, comma 1-bis, della citata legge
24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di
emergenza;
Vista la nota del 10 giugno 2014 del Presidente della
Regione Basilicata;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Serie generale - n. 182

orologici veriÞcatisi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013
nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza
e Matera, nonché del movimento franoso veriÞcatosi il
giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera.
La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta
UfÞciale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2014

Delibera:
In considerazione di quanto esposto in premessa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1-bis, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e successive modiÞche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi mete-

Il Presidente: R ENZI
14A06114

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Decreta:

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 21 luglio 2014.

Articolo unico

ModiÞca dell’allegato al decreto 23 dicembre 2013, recante: «Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione
per illuminazione pubblica e per l’afÞdamento del servizio
di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013.».

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, recante
“Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a
scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione
pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione
per illuminazione pubblica e per l’afÞdamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica
- aggiornamento 2013” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta UfÞciale n. 18 del 23 gennaio 2014
- serie generale;
Considerata la presenza di alcuni errori materiali di redazione nelle pagine 51 e 59;

All’allegato al decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013,
recante: “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l’afÞdamento
del servizio di progettazione di impianti di illuminazione
pubblica - aggiornamento 2013” sono apportate le seguenti correzioni:
«al punto “4.3.3.2 Prestazione energetica dell’impianto” di pag. 51, la parola “maggiore” è sostituita con la
parola “minore”, la numerazione del paragrafo 4.3.1 di
pagina 59 è corretta con la numerazione 4.3.5 “Condizioni di esecuzione”».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta UfÞciale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2014

Considerata l’urgenza di approntare i necessari correttivi al Þne di permettere una più agevole esecuzione delle
gare d’appalto;
Ritenuto quindi, necessario procedere alle correzioni all’allegato tecnico al citato decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
23 dicembre 2013;

Il Ministro: GALLETTI

14A06109
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