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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Antincendio Decreto del ministero dell’Interno 1° agosto 
2016, n. 180 
«Regolamento recante modifiche al decreto 
18 settembre 2008, n. 163, concernente la 
disciplina del concorso pubblico per  l’accesso 
alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del 
fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto 
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»

Gazzetta Ufficiale 
del 13 settembre 2016, n. 214

Bonifiche Decreto del ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, 
n. 172 
«Regolamento recante la disciplina delle 
modalità e delle norme tecniche per le 
operazioni di dragaggio nei siti di interesse 
nazionale, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 6, 
della legge 28 gennaio 1994, n. 84»

Gazzetta Ufficiale 
del 6 settembre 2016, n. 208

Commento a pag. 32

Tutela ambientale Decreto del ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, 
n. 173 
«Regolamento recante modalità e criteri tecnici 
per l’autorizzazione all’immersione in mare dei 
materiali di escavo di fondali marini»

In S.O. n. 40 alla Gazzetta 
Ufficiale del 6 settembre 
2016, n. 208

Commento a pag. 32

Tutela ambientale Legge 12 agosto 2016, n. 170
«Delega al Governo per il recepimento delle 
direttive europee e l’attuazione di altri atti 
dell’Unione europea - Legge di delegazione 
europea 2015»

Gazzetta Ufficiale 
del 1° settembre 2016, n. 204

Sintesi a pag. 109

Tutela ambientale Decreto del presidente del consiglio dei 
ministri 14 luglio 2016 
«Modalità di funzionamento del “Fondo per la 
progettazione degli interventi contro il dissesto 
idrogeologico”, di cui all’articolo  55 della legge 
28 dicembre 2015, n. 221»

Gazzetta Ufficiale 
del 14 settembre 2016, n. 215

VAS Comunicato del ministero dello Sviluppo 
economico
«Avvio della consultazione pubblica nell’ambito 
della procedura di VAS sui “Piani di sviluppo 
della rete elettrica di trasmissione nazionale 
2013, 2014, 2015”»

Gazzetta Ufficiale 
del 6 settembre 2016, n. 208

Testo disponibile on line all’indirizzo: www.ambientesicurezzaweb.it
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