Parlamento italiano

Legge 7 agosto 2016, n. 160
(Gu 20 agosto 2016 n. 194)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, recante misure finanziarie urgenti per gli Enti territoriali e il territorio
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli
enti territoriali e il territorio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 agosto
2016
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113
(omissis)
All'articolo 22:
al comma 1, le parole: "n. 2003/2007" sono sostituite dalle seguenti: "n. 2003/2077";
al comma 5, dopo le parole: "al Comitato interministeriale per la programmazione
economica" sono inserite le seguenti: "e alle Commissioni parlamentari competenti";
al comma 6, le parole: ", annualmente, al Ministero dell'economia e delle finanze"
sono sostituite dalle seguenti: "semestralmente al Ministero dell'economia e delle
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finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle
Commissioni parlamentari competenti" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e
presenta un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la
messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui
al comma 1"; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle bonifiche nei siti
non oggetto della procedura di infrazione Comunitaria n. 2003/2077";
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole: "dell'I 1 luglio 2012," sono inserite le seguenti: "e dalla delibera del
CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 256 del 2
novembre 2012,";
2) le parole da: "destinate ad interventi" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: "destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque e delle
bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione Comunitaria n. 2003/2077
per i quali, alla data del 30 giugno 2016, non risultino essere stati ancora assunti atti
giuridicamente vincolanti";
c) al terzo periodo, le parole: "della stessa delibera del Cipe n. 60/2012 e" sono
sostituite dalle seguenti: ", delle stesse delibere del cipe n. 60/2012 e n. 87/2012
nonché" ;
d) il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.
7-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di
garantire la massima conoscenza degli atti conseguenti alla procedura di infrazione
Comunitaria n. 2003/2077 ovvero alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea del 2 dicembre 2014 in merito alla causa C-196/13, istituisce nel proprio sito
internet istituzionale un'apposita sezione con il titolo "Discariche abusive", dove sono
riportate le seguenti informazioni:
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a) l'elenco delle discariche abusive oggetto della condanna ovvero l'elenco aggiornato
semestralmente dalla Commissione europea e inviato al Governo italiano;
b) l'ammontare della multa forfetaria e delle multe semestrali Comunicate dalla
Commissione europea al Governo italiano;
c) l'attuazione del procedimento di rivalsa, di cui al comma 9-bis dell'articolo 43 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, a carico delle Amministrazioni responsabili delle
violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna;
d) lo stato delle bonifiche aggiornato ad ogni semestre successivo alla sentenza;
e) le risorse finanziarie impegnate per ogni discarica abusiva oggetto della sentenza,
in quanto utilizzate dal commissario straordinario di cui al presente articolo.
7-quater. Le informazioni di cui al comma 7-ter sono aggiornate almeno ogni sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono
riportate nei siti internet istituzionali degli enti territoriali nei cui territori sono ubicate le
discariche abusive oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea";
(omissis)
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