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Vista la nota 11 febbraio 2011, n. 4018 IX-2, con la
quale il rettore della predetta Università ha formalizzato
la trasmissione del succitato Programma, provvedendo,
nel contempo, a fornire chiarimenti in merito al Programma stesso e a trasmettere l’estratto del verbale relativo
alla seduta del Consiglio d’amministrazione dell’Ateneo
tenutasi il 15 dicembre 2010, nel corso della quale - tra
l’altro - è stato approvato il Programma in questione;
Vista la nota 4 maggio 2011, n. 58961, con la quale il
Ministero dell’economia e delle Þnanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di
non aver osservazioni da formulare in merito al suddetto
Programma, fermo restando che lo stesso potrà trovare
attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;
Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la veriÞca di compatibilità
prevista dall’art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006,
sono da individuare nei documenti di Þnanza pubblica,
nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa,
nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali
concernenti lo speciÞco comparto;
Su proposta del rettore dell’Università degli studi di
Genova;
Prende atto
che il Programma triennale 2011-2013 dell’Università
degli studi di Genova, approvato dal Consiglio d’amministrazione dell’Università il 15 dicembre 2010, nell’ambito del bilancio preventivo di competenza e cassa 2011,
comprende esclusivamente - secondo le tipologie di lavori
individuate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 9 giugno 2005 - interventi di manutenzione
straordinaria;
che il costo complessivo dei 14 interventi inseriti nel Programma sopra indicato ammonta a 5 milioni di euro ed
è imputato per 3,8 milioni di euro a carico delle disponibilità relative all’anno in corso, per 0,6 milioni di euro
sulle disponibilità previste per l’anno 2012, per il quale la
precedente programmazione non ipotizzava l’esistenza di
risorse, e per 0,6 milioni di euro sulle disponibilità previste per l’anno 2013;
che in particolare la copertura Þnanziaria del costo del
Programma è costituita per 4,6 milioni di euro da entrate
derivanti dalla contrazione di mutui, per 0,2 milioni di
euro da stanziamenti di bilancio dell’Ateneo e per 0,2 milioni di euro da altre risorse, costituite, in particolare, da
un contributo in conto capitale concesso da FILSE S.p.A.
(Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico) a valere
sul «POR competitività regionale e occupazione FESR
(2007-2013), asse 2 Energia - azione 2.1 - efÞcienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili»;
che nell’elenco annuale 2011 sono inclusi 11 degli interventi
sopra citati, per un costo complessivo di 3,8 milioni di euro;
che l’avvio dei lavori relativi ai suddetti 11 interventi è
previsto a partire dal secondo trimestre dell’anno, mentre
la conclusione dei lavori stessi è prevista, nella quasi totalità di casi, nel corso dello stesso anno 2011;
che il Programma in esame non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;
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Esprime
parere di compatibilità del Programma triennale 20112013 dell’Università degli studi di Genova con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che la parte
di Programma successiva al 2011 troverà attuazione nei
limiti degli stanziamenti di bilancio;
Invita
l’Università degli studi di Genova a trasmettere a questo
Comitato l’aggiornamento del Programma per il triennio
2012-2014, corredato da una relazione che illustri lo stato
di attuazione del Programma di cui alla presente delibera,
evidenziandone eventuali criticità, ed esponga le caratteristiche essenziali dell’aggiornamento stesso, indicando i
criteri adottati per l’individuazione dell’ordine di priorità
degli interventi e, alla luce di detti criteri, gli eventuali
scostamenti rispetto al Programma approvato con la presente delibera;
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
a trasmettere il Programma triennale concernente i capitoli di spesa sui quali vengono, tra l’altro, imputati i
Þnanziamenti assegnati alle Università per la realizzazione degli interventi di competenza, al Þne di consentire a
questo Comitato di disporre di un quadro programmatorio
generale di riferimento;
a corredare tale Programma con una relazione che illustri tematiche e criticità del settore.
Roma, 5 maggio 2011
Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ
11A11766

CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO 27 luglio 2011.
Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei
riÞuti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 78/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA
nell’odierna seduta del 27 luglio 2011;
Premesso che:
l’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, attribuisce a questa Conferenza
la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo,
Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al Þne
di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e
svolgere attività di interesse comune;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Þnanziaria 2007)», all’art. 1,
comma 1116, ha previsto la realizzazione di un sistema
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integrato per il controllo e la tracciabilità dei riÞuti, in
funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all’esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni
di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento
illecito dei riÞuti;
il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, concernente «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale», all’art. 2, comma 24, ha riproposto
l’istituzione di un sistema informatico di controllo della
tracciabilità dei riÞuti ai Þni della trasmissione e raccolta
di informazioni su produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento dei riÞuti;
la legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Conversione in legge con modiÞcazioni del decreto-legge 1 luglio
2009, n. 78, inerente provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali», all’art. 14-bis, concernente il «Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei riÞuti», ha demandato al Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare l’adozione di uno o
più decreti per deÞnire i tempi e le modalità di attivazione, nonché le date di operatività del sistema informatico
di controllo della tracciabilità dei riÞuti, le informazioni
da fornire, le modalità di trasmissione e di aggiornamento
dei dati, le modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informativo dovranno essere detenute
e messe a disposizione delle autorità di controllo, nonché
l’entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per la costituzione ed il funzionamento del sistema;
il Sistema di tracciabilità dei riÞuti sostituirà il «formulario dei riÞuti», il «registro di carico e scarico» e il
«modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)»;
la direttiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo e
del Consiglio UE, ha stabilito che gli Stati membri adottano le misure necessarie afÞnché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento dei riÞuti
pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la
protezione dell’ambiente e della salute umana, comprese le misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione Þnale ed il controllo dei riÞuti
pericolosi;
il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 (pubblicato nella Gazzetta UfÞciale n. 95 del 26 aprile 2011)
«Regolamento recante istituzione del sistema di controllo
della tracciabilità dei riÞuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 14-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» disciplina
l’attivazione ed il funzionamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei riÞuti, in sigla SISTRI, raccogliendo in un testo unico coordinato i decreti
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare del 17 dicembre 2009 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta UfÞciale del 13 gennaio
2010), del 15 febbraio 2010 (pubblicato nella Gazzetta
UfÞciale n. 48 del 27 febbraio 2010), del 9 luglio 2010
(pubblicato nella Gazzetta UfÞciale n. 161 del 13 luglio
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2010), del 28 settembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta UfÞciale n. 230 del 1° ottobre 2010) e del 22 dicembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta UfÞciale n. 302 del
28 dicembre 2010);
il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 26 maggio 2011 (pubblicato
nella Gazzetta UfÞciale n. 124 del 30 maggio 2011) proroga l’entrata in vigore del Sistema SISTRI:
al 1° settembre 2011 per i produttori di riÞuti che
abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di gestione dei riÞuti e per i trasportatori che sono autorizzati per
trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate;
al 1° ottobre 2011 per i produttori di riÞuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e «Comuni, Enti ed Imprese
che gestiscono i riÞuti urbani della Regione Campania»;
al 1° novembre 2011 per i produttori di riÞuti che
abbiano da 50 a 249 dipendenti;
al 1° dicembre 2011 per i produttori di riÞuti che
abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono
autorizzati per i trasporti annui Þno a 3.000 tonnellate;
per i produttori di riÞuti pericolosi che abbiano Þno
a 10 dipendenti l’entrata in vigore del Sistri deve essere
individuata, ai sensi del decreto-legge Sviluppo n. 70 del
13 maggio 2011, convertito con modiÞcazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, da un decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa e
non può essere antecedente al 1° giugno 2012;
Tenuto conto che:
il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei
riÞuti riveste grande rilevanza ai Þni del contrasto dei fenomeni di illegalità e di corruzione nel settore dei riÞuti
garantendo maggiore tutela dell’ambiente, della sicurezza e della salute dei cittadini;
il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei riÞuti, denominato SISTRI, consente di informatizzare i processi ed i ßussi documentali, in sostituzione
del Formulario di IdentiÞcazione dei RiÞuti, del Modello
Unico di Dichiarazione e del Registro di Carico e Scarico, ciò al Þne di conoscere e monitorare in tempo reale
l’intero ciclo di gestione dei riÞuti speciali, pericolosi e
non pericolosi (dalla produzione al trasporto, al recupero e allo smaltimento) e dei riÞuti urbani per la Regione
Campania, nonché di assicurare la completa tracciabilità
dei medesimi sul territorio nazionale;
la gestione informatica dei dati attinenti alla gestione del ciclo dei riÞuti avviene attraverso l’istituzione in
Roma di un primario Centro Operativo in cui afßuiscono
tutti i dati trasmessi dagli operatori attraverso l’utilizzo di
apparati elettronici denominati, rispettivamente, «dispositivo USB», «Black Box» e «Videosorveglianze» che
vengono concessi in comodato d’uso agli operatori tenuti
alla comunicazione dei predetti dati;
l’art. 24 del D.M. 18 febbraio 2011 prevede che il
sistema di controllo e tracciabilità dei riÞuti sia interconnesso telematicamente con il catasto dei riÞuti di cui
all’art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, così come deÞniti dal centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);
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la tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi siano deÞniti dal Ministero, sentita
l’ISPRA;
l’art. 25, comma 1, del D.M. 18 febbraio 2011 prevede che le informazioni detenute dal sistema sono rese
disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all’accertamento degli illeciti in violazione della normativa in
materia di riÞuti nonché alla repressione dei trafÞci illeciti e degli smaltimenti illegali dei riÞuti di cui all’art. 195,
comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
secondo modalità da deÞnirsi mediante uno o più accordi
tra Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e i predetti organi; inoltre il comma 2 prevede
che il Catasto dei riÞuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente
(ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati
alle province;
l’art. 189 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiÞcazioni stabilisce che il Catasto dei riÞuti,
istituito dall’art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988,
n. 397, convertito con modiÞcazioni dalla legge 9 novembre 1988 n. 475 è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e in Sezioni
regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle
province autonome per la protezione dell’ambiente;
l’art. 197, comma 1, del decreto legislativo
n. 152/2006 e successive modiÞcazioni stabilisce che, in
attuazione dell’art. 19 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 26749, alle Province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento
dei riÞuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse
umane, strumentali e Þnanziarie disponibili a legislazione
vigente, ed in particolare:
a) il controllo e la veriÞca degli interventi di boniÞca ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei riÞuti, ivi
compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
c) la veriÞca ed il controllo dei requisiti previsti
per l’applicazione delle procedure sempliÞcate, con le
modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;
d) l’individuazione, sulla base delle previsioni del
piano territoriale di coordinamento di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26750
, ove già adottato, e delle previsioni di cui all’art. 199,
comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l’autorità d’ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei riÞuti, nonché delle zone
non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di
smaltimento dei riÞuti;
l’art. 197, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 152/2006, prevede che nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongano
ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che
producono riÞuti pericolosi, le imprese che raccolgono e
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trasportano riÞuti a titolo professionale, gli stabilimenti e
le imprese che smaltiscono o recuperano riÞuti, curando,
in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli
periodici sulle attività sottoposte alle procedure sempliÞcate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli
concernenti la raccolta ed il trasporto di riÞuti pericolosi
riguardino, in primo luogo, l’origine e la destinazione dei
riÞuti;
l’art. 26 del D.M. 18 febbraio 2011 afÞda all’ISPRA
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - il compito di organizzare il Catasto dei riÞuti
per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del catasto telematico interconnesso su rete nazionale
e articolato nella banca dati anagraÞca, nella banca dati
contenente le informazioni sulla produzione e gestione
dei riÞuti trasmesse dal SISTRI e nella banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni ed alle
comunicazioni degli impianti di recupero e/o smaltimento dei riÞuti;
la legislazione vigente afÞda alle Regioni, alle Province ed ai Comuni la competenza, rispettivamente, per il
rilascio delle autorizzazioni e delle comunicazioni degli
impianti di gestione dei riÞuti;
gli articoli 208, 209, 211, 213, 214, 215 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modiÞcato
dal decreto legislativo n. 205/2010 di recepimento della
direttiva 2008/98/CE, prevedono che le Amministrazioni
competenti al rilascio delle autorizzazioni comunichino
al Catasto dei riÞuti attraverso il Catasto telematico gli
elementi identiÞcativi delle autorizzazioni;
la legislazione vigente afÞda alle amministrazioni
regionali e territoriali compiti in materia di organizzazione sul territorio dei servizi di gestione dei riÞuti, nonché
la deÞnizione di politiche ambientali orientate a favorire
la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclaggio delle
diverse tipologie di riÞuti;
l’art. 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 come modiÞcato dal decreto legislativo. 205/2010,
di recepimento della direttiva 2008/98/CE, prevede che
possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità
dei riÞuti (SISTRI), su base volontaria, i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei riÞuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione
Campania;
Considerato che:
l’art. 9, comma 2, lett. e), del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, prevede che questa Conferenza
assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo,
Regioni, Province, Comuni e Comunità montane nei casi
di sua competenza, anche attraverso l’approvazione di
protocolli d’intesa tra le amministrazioni centrali e locali
secondo le modalità di cui all’art. 6 dello stesso decreto
legislativo n. 281 del 1997;
con l’avvenuta approvazione del decreto legislativo
n. 205 del 3 dicembre 2010, concernente il recepimento della direttiva europea 2008/98/CE relativa ai riÞuti,
è stato completato il quadro giuridico di riferimento per
l’operatività del SISTRI, con la deÞnizione del regime
sanzionatorio;
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ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, le
Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione
di attività di interesse comune;

Acquisito nella seduta odierna l’assenso del Governo,
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome,
dell’ANCI e dell’UPI;

è indispensabile che le Amministrazioni pubbliche
operino congiuntamente ed in una logica d’insieme per
superare le difÞcoltà applicative e per conseguire un migliore e sempre più efÞcace funzionamento del SISTRI
al Þne di garantire maggiore controllo e trasparenza del
sistema;

Sancisce accordo

è importante assicurare la concreta attivazione delle
banche dati attraverso le quali è possibile l’organizzazione ed il pieno funzionamento del Catasto dei riÞuti per
via informatica;
è, altresì, prioritario dare la possibilità agli utenti del
sistema di controllo della tracciabilità dei riÞuti di gestire
in via automatica tutte le informazioni necessarie per la
corretta movimentazione dei riÞuti dalla produzione alla
destinazione Þnale;
il SISTRI deve rappresentare uno strumento di una
politica ambientale più mirata al conseguimento degli
obiettivi di tutela ambientale, di sicurezza e di salvaguardia della salute dei cittadini che presuppone, necessariamente, una maggiore condivisione delle scelte e degli interventi da parte di tutte le istituzioni coinvolte a livello
territoriale;
Considerato il ruolo e le funzioni che le amministrazioni regionali e territoriali e l’ISPRA sono chiamati a svolgere per il conseguimento delle Þnalità sopra richiamate;
Considerata l’esigenza di garantire la tracciabilità dei
riÞuti, mediante uno stretto, reciproco coordinamento interistituzionale ai Þni di una più costruttiva e partecipata
strategia di tutela ambientale del territorio;
Visto lo schema di Accordo, trasmesso dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con
nota dell’8 giugno 2011, Þnalizzato a garantire un’efÞcace gestione delle informazioni sulle autorizzazioni e sulle
comunicazioni relative alle procedure sempliÞcate che
Regioni, Province e Comuni devono inviare al Catasto
RiÞuti, istituito presso l’Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), quale parte integrante del sistema sulla tracciabilità dei riÞuti (SISTRI);
Considerato che nella riunione tecnica del 12 luglio
2011, le Regioni, nel concordare con il percorso individuato dal predetto Ministro per la trasmissione dei dati
autorizzativi, hanno presentato una serie di emendamenti,
in gran parte condivisi, ritenendo opportuno soprattutto
inserire nello stesso Accordo anche le modalità di trasferimento delle informazioni dei dati gestionali dal SISTRI
alle Amministrazioni Locali per permettere lo svolgimento dei compiti istituzionali a loro attribuiti;
Visto il successivo schema di Accordo, trasmesso dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare con nota prot. GAB-2011-0022508 del 26 luglio 2011 e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. 3783 del 27 luglio 2011, concordato
con le Regioni e le Province autonome, l’ANCI, l’UPI e
l’ISPRA;

Art. 1.
Al Þne di garantire un’efÞcace gestione delle informazioni sulle autorizzazioni e sulle comunicazioni relative
alla procedure sempliÞcate, il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, le Regioni, le Province, i Comuni e l’ISPRA, mettono in atto tutte le iniziative,
previste dal presente Accordo, volte al raggiungimento di
detta Þnalità, attraverso anche una opportuna azione di
coordinamento svolta dal Ministero.
Art. 2.
Regioni, Province, Comuni e Arpa accedono al SISTRI, attraverso il catasto telematico, per Þnalità di consultazione delle informazioni ivi contenute, nel rispetto
della vigente normativa in materia di trattamento dei dati.
I contenuti minimi, disponibili tramite il catasto telematico, relativi alle attività di produzione e di gestione
dei riÞuti, comprendenti almeno le informazioni già contenute nel MUD, i tempi e le modalità di condivisione
degli stessi sono individuati nell’allegato 2.
Per quanto riguarda i riÞuti urbani prodotti nella Regione Campania, si applicano le disposizioni previste dal
Protocollo d’intesa stipulato tra il Ministro dell’Ambiente
e il Presidente della Giunta della Regione Campania il
20/04/2011 e ratiÞcato con la DGR n. 227 del 24/05/2011.
Per l’esercizio delle funzioni attribuite dall’ordinamento in materia di vigilanza, controllo ed accertamento degli
illeciti commessi in violazione della normativa sui riÞuti,
Province ed ARPA accedono alle informazioni contenute
nei registri cronologici e nelle schede di movimentazione
del SISTRI secondo quanto previsto all’art. 188-bis, comma 3 del decreto legislativo 152/2006 e nel rispetto della
vigente normativa in materia di trattamento dei dati.
Art. 3.
Le Regioni, le Province, e i Comuni per il tramite
dell’ANCI, assicurano la piena collaborazione ed adottano i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto
degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia
di riÞuti negli ambiti territoriali di competenza.
Art. 4.
Al SISTRI dovranno conßuire tutte le informazioni sugli atti autorizzativi e sulle comunicazioni riguardanti le
attività di recupero in procedura sempliÞcata, degli impianti di recupero e/o smaltimento dei riÞuti, attraverso
l’interconnessione con il Catasto telematico.
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Le Regioni, le Province ed i Comuni qualora competenti al rilascio delle autorizzazioni rendono disponibili
le informazioni relative alle autorizzazioni e comunicazioni vigenti con le seguenti modalità:
a) entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del
presente Accordo, utilizzando gli standard di cui all’allegato 1 condivisi fra le Amministrazioni Þrmatarie
dell’Accordo;
b) in alternativa a quanto previsto alla precedente
lettera a), le Regioni, le Province ed i Comuni non dotati
di sistemi informativi strutturati trasmettono le informazioni collegandosi al sito del catasto telematico seguendo le procedure ivi indicate.
Successivamente le informazioni dovranno essere
trasmesse con le medesime modalità entro 15 giorni
dall’efÞcacia dei relativi provvedimenti.
Art. 5.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare assicura che l’ISPRA si impegnerà a rendere
disponibili, con lo stesso formato individuato dall’allegato 1, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, non
dotati di sistemi informativi strutturati, le banche dati
relative alle autorizzazioni e comunicazioni del territorio di propria competenza.
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Art. 7.
Il presente Accordo ha la durata di tre anni ed è tacitamente rinnovato, fatta salva la possibilità di modiÞcarlo
o di integrarlo con un successivo Accordo.
Art. 8.
Al Þne di garantire l’applicazione del presente
Accordo:
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta gli opportuni provvedimenti
conseguenti alla sua realizzazione, ivi compreso il recepimento del contenuto dello stesso Accordo da parte
dell’ISPRA;
le Regioni, le Province e i Comuni provvedono a
coordinare e recepire le previsioni contenute nel presente Accordo nelle rispettive normative regionali, provinciali e comunali che disciplinano la materia di cui
trattasi.
Il presente Accordo è pubblicato nella Gazzetta UfÞciale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2011
Il Presidente: FITTO

Art. 6.
Al Þne di garantire l’attuazione del presente Accordo,
verrà istituito presso l’ISPRA, che ne assumerà la Presidenza e la segreteria operativa, un apposito Comitato
consultivo, per il cui funzionamento non sono previsti
oneri, composto da due rappresentanti, rispettivamente,
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, dell’ISPRA, di questa Conferenza UniÞcata e
del sistema delle ARPA regionali/provinciali.

Il Segretario: SINISCALCHI

AVVERTENZA: Gli allegati sono reperibili in pdf sul sito della Conferenza UniÞcata all’indirizzo www.conferenzauniÞcata.it
11A11718

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
relativamente alle confezioni sottoelencate:

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
ModiÞcazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Haldol Decanoas»
Estratto determinazione V&A.N/V n. 1028 del 22 luglio 2011

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a. (codice Þscale n. 00962280590)
con sede legale e domicilio Þscale in via Michelangelo Buonarroti, 23,
20093 - Cologno Monzese - Milano (MI) Italia.
Medicinale: HALDOL DECANOAS.
Variazione A.I.C.: ModiÞca Stampati su Richiesta Ditta.
È autorizzata la modiÞca degli stampati (Punti 4.6 e 4.8 del RCP e
corrispondenti ParagraÞ del Foglio Illustrativo)

A.I.C. n. 025333016 - «50 mg/ml soluzione iniettabile per uso
intramuscolare» 3 Þale da 1 ml
A.I.C. n. 025333028 - «50 mg/ml soluzione iniettabile per uso
intramuscolare» 1 Þala da 3 ml
I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a
decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta UfÞciale della Repubblica
italiana.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta UfÞciale della Repubblica
italiana.
11A11751

— 23 —

