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RETTIFICHE
Avvertenza.— L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa
del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante: «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo
della tracciabilità dei riÞuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modiÞcazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.». (Decreto pubblicato nel Supplemento ordinario n. 107/L alla Gazzetta UfÞciale – Serie generale – n. 95 del 26 aprile 2011).

Nell’allegato II del decreto citato in epigrafe, nella tabella «COMUNI (non ubicati nella Regione Campania)*»,
riportata alla pag. 16 del sopraindicato Supplemento ordinario, nella seconda colonna, dove è scritto: «RiÞuti Urbani», leggasi: «RiÞuti pericolosi».
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ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 11 luglio 2011, recante: «Differimento del termine per la presentazione del certiÞcato del
bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali.». (Decreto pubblicato nella Gazzetta UfÞciale - Serie
generale - n. 165 del 18 luglio 2011).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 1 della sopra indicata Gazzetta
UfÞciale, deve intendersi così rettiÞcato: «Differimento del termine per la presentazione del certiÞcato del bilancio di
previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali.».
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