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Rifer                       del                         

Allegati        

Oggetto: Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 

208 “Misure straordinarie in materia 

di risorse idriche e di protezione 

dell’ambiente”. 

. 

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei 

Collegi Geometri e Geometri Laureati 

 

Ai Signori Presidenti dei Comitati 

Regionali Geometri e Geometri 

Laureati 

 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

 

Alla Cassa Italiana di Previdenza 

e Assistenza Geometri Liberi 

Professionisti 

 
Ai Dirigenti di Categoria 

 

LORO SEDI 

 

 Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2008 

(www.gazzettaufficiale.it – dicembre), è stato pubblicato il Decreto Legge n. 208 del 

30/12/2008 avente per oggetto “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e 

di protezione dell’ambiente”. 

 

 Si riportano, in sintesi, le novità: 

• art. 1 “Autorità di bacino di rilievo nazionale”: viene disposta una nuova 

proroga fino alla data di entrata in vigore di apposito DPCM previsto al comma 

2, dell’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice Ambiente); 

• art. 2 “Danno Ambientale”: in caso di danno ambientale da inquinamento, il 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la 

Commissione COVIS (Commissione di valutazione degli investimenti e di 

supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali), può 



stipulare con le imprese, pubbliche o private, una transazione sulla spettanza e la 

quantificazione degli oneri di bonifica per il risarcimento dei danni derivanti 

dalle loro attività. L’accettazione del contratto, implica il decadimento di ogni 

pretesa risarcitoria, quindi il suo schema deve essere comunicato a Regioni, Enti 

locali interessati, privati e associazioni, che possono far pervenire le proprie 

osservazioni entro 30 giorni, senza avere però il diritto di ricevere una risposta; 

• art. 3 “Funzionalità dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale”: consente all’ISPRA di continuare ad avvalersi fino al 30 giugno 

2009 del personale in servizio a tempo determinato o con contratti di 

collaborazione; 

• art. 4 “Continuità operativa della Commissione Tecnica di verifica 

dell’Impatto Ambientale”: semplifica l’iter di utilizzazione dei fondi per il 

funzionamento della Commissione in argomento; 

• art. 5 “Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani”: viene prorogata a tutto il 

2009; 

• art. 6 “Rifiuti ammessi in discarica”: dispone la proroga al 31 dicembre 2009 

per l’ammissione in discarica dei rifiuti con Pci (Potere calorifico inferiore) 

maggiore di 13.000kJ/kg; 

• art. 7”Apparecchiature elettriche ed elettroniche”: per la disciplina Raee 

(rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche) diminuiscono gli obblighi di 

comunicazione dei produttori per i prodotti destinati all’esportazione. Scatta poi 

la proroga al 31 dicembre 2009 per la responsabilità individuale del produttore 

che trasporta e smaltisce Raee immessi sul mercato dopo il 13/08/2005; 

• art. 8 “Disposizioni in materia di protezione civile”: stanziati 100 milioni di 

euro come primo scaglione di risorse finanziarie per fronteggiare gli eventi 

alluvionali recenti. 

 

Il presente decreto, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è alle Camere per la conversione in 

legge. 

 

 Cordiali saluti 

 

 

 
f.to IL PRESIDENTE 

(Geom. Fausto Savoldi) 

 

 

 

/AC 


