
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 
e del mare 17 ottobre 2016, n. 228  
 
Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati 
dei verbali di accertamento, contestazione e  notificazione  relativi 
ai procedimenti di cui  all'articolo  29-quattuordecies  del  decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00241) 
 

in Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2016, n. 292 
 
 

Vigente al: 30-12-2016   
  
  
  
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
                             E DEL MARE  
  
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
  Vista  la  legge  24  novembre   1981,   n.   689,   e   successive 
modificazioni;  
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive 
modificazioni, ed in particolare l'articolo 29-quattuordecies;  
  Visto il decreto-legge 3 dicembre  2012,  n.  207,  convertito  con 
modifiche dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;  
  Visto il  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito  con 
modifiche dalla legge  3  agosto  2013,  n.  89,  ed  in  particolare 
l'articolo 2, comma 3-bis che prevede che «Entro trenta giorni  dalla 
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente 
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e 
del mare, con apposito decreto avente natura regolamentare  ai  sensi 
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, 
sentito il Consiglio federale istituito presso l'ISPRA,  definisce  i 
contenuti  minimi  e  i  formati   dei   verbali   di   accertamento, 
contestazione e notificazione dei procedimenti  di  cui  all'articolo 
29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;  
  Sentito il Consiglio federale del sistema delle agenzie ambientali, 
che ha definito nella seduta del 17 dicembre 2014 la propria proposta 
in merito al presente regolamento, proposta acquisita con nota dell'8 
aprile 2015 a firma del direttore  generale  dell'Istituto  superiore 
per la protezione e la ricerca ambientale;  
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione 
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2016  e 
del 21 luglio 2016;  
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai 
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota  del  9  settembre 
2016;  
  
                             A d o t t a  
                      il seguente regolamento:  
  
                               Art. 1  
  
  1. I contenuti minimi dei verbali di accertamento, contestazione  e 
notificazione dei procedimenti di cui all'articolo  29-quattuordecies 
del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  comprendono  le 
informazioni di cui all'allegato 1. I predetti verbali  sono  redatti 
secondo lo schema di cui all'allegato 2.  
  2.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente 
regolamento.  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 



nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.  
 


