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 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi 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. 

 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo alla legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, recante: «Modifica all’articolo 58 della Costituzione, in 
materia di elettorato per l’elezione del Senato della Repubblica.».     (Legge costituzionale pubblicata nella   Gazzetta Uffi-
ciale   – Serie generale – n. 251 del 20 ottobre 2021).    

     Nella formula di promulgazione della legge costituzionale citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata 
  Gazzetta Ufficiale   , alla pag. 1, dove è scritto:  

 «La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, 
hanno approvato;», 

  leggasi:  
 «La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, 

hanno approvato; 
  Nessuna richiesta di   referendum   costituzionale è stata presentata;».    
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LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GU1- 252 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

    MINISTERO DELLA SALUTE
      Comunicato relativo all’ordinanza del Ministro della salute 8 ottobre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia».    

     Si comunica che l’ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale - 8 ottobre 
2021, n. 241, è stata registrata alla Corte dei conti l’8 ottobre 2021, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della 
salute, registrazione n. 2622.   

  21A06279

    MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
      Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l’esercizio dell’installazione

della società Marchi Industriale S.p.a., in Mira.    

     Si rende noto che, con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000384 del 24 settembre 2021, si è provveduto al 
riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2011-229 del 3 maggio 2011, alla società Marchi In-
dustriale S.p.a., identificata dal codice fiscale n. 00520880485, con sede legale in via Trento n. 16 - 50139 Firenze - (ID 101/10051), per l’esercizio 
dell’installazione situata nel Comune di Mira (VE), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e 
la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito    web    del Ministero, agli indirizzi 
www.mite.gov.it e https://va.minambiente.it/it-IT   
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