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In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le osservazioni di questo Ufficio. 
 
 
 

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

 Dott. Francesco TARGIA 
Firmato digitalmente 

 

 

VISTO: 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
Dott.ssa Valeria CHIAROTTI  

Firmato digitalmente 
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OGGETTO: DEC/CLE n. 4 del 20.01.2017 (Cdc n. 4039/2017)  
 

: 
    

        Con il provvedimento indicato in oggetto  Addendum 

del 16 gennaio 2014, sottoscritto con firma digitale in data 13 gennaio 2017, tra il Ministero 

- - e 

 che proroga di ulteriori tre anni i  29 

dicembre 2010. 

        Tanto premesso si chiedono chiarimenti in ordine alla proroga d Addendum del 2014 la 

cui efficacia non si è perfezionata in quanto non sottoposto al controllo preventivo di legittimità di 

questo Ufficio. 

         Si avverte che decorsi 30 giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo stato 

degli atti,  
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Si invia in allegato il documento di tipo Restituzione - Autotutela del decreto

indicato in oggetto, protocollato inuscita con il seguente numero di

protocollo: 0008148-15/03/2017-SCCLA-Y30PREV-P
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e p.c.  all�               U.C.B. presso il Ministero dell�ambiente e   

          della tutela del territorio e del mare 

                      Pec: rgs.ucb-ambiente.gedoc@pec.mef.gov.it 

              ROMA 

                           

 Oggetto:       Restituzione, a seguito di richiesta, del DEC/CLE. n. 4 del 20.01.2017 relativo   

   all�approvazione  dell�Atto Integrativo all�Addendum del 16 gennaio 2014 sottoscritto  

   con firma digitale in data 13 gennaio 2017, tra il Ministero dell�ambiente e della  

   tutela del territorio e del mare e l�Arma dei Carabinieri (C.C. n. 4039/2017). 

                
                      In esito alla nota n. 2717 del 14.03.2017, acquisita al protocollo C.C. n. 8060 del 

15.03.2017, si restituisce per il seguito di competenza, il provvedimento indicato in oggetto.  

                     Resta inteso che, con il ritiro del provvedimento, si intende caducato allo stato degli 

atti il presente procedimento di controllo. 

 

 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 

   (Dott.ssa Valeria CHIAROTTI) 

Al    Ministero dell�ambiente e della tutela del territorio 
       e del mare 
       
        Direzione Generale per il clima e l�energia 
        Divisione III 
 
Pec: DGCLE@pec.minambiente.it 
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