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MINISTERO DELLA DIFESA
Concessione di medaglie d’argento al merito Aeronautico
Con decreto ministeriale n. 31 del 27 ottobre 2021, è stata concessa
la medaglia d’argento al merito Aeronautico al Général Philippe Lavigne, nato il 25 settembre 1965 a Bergerac (Francia), con la seguente
motivazione: «Il Général Philippe Lavigne, già Chef d’État Major de
l’Armée de l’Air et de l’Espace, si è particolarmente distinto per il suo
concreto approccio nella promozione dell’integrazione, standardizzazione ed interoperabilità tra Armée de l’Air et de l’Espace e l’Aeronautica Militare italiana, promuovendo una costante e sempre costruttiva
collaborazione tesa allo sviluppo di sinergie nell’ambito aerospaziale
con uno sguardo sempre volto al futuro. Il Gen. Lavigne è stato peraltro
determinante, con il suo innovativo e proattivo operato, all’incremento e rafforzamento dei rapporti bilaterali tra l’Aeronautica Militare e
l’Armée de l’Air et de l’Espace nel contesto operativo e addestrativo,
agevolando il raggiungimento di risultati altrimenti non conseguibili nel
dominio aerospaziale, contribuendo così, in maniera decisiva, ad elevare il prestigio dell’Aeronautica Militare italiana nel contesto internazionale ed in particolare nell’ambito europeo e dell’Alleanza Atlantica».
Territorio nazionale ed estero, gennaio 2019 - dicembre 2020.
Con decreto ministeriale n. 32 del 27 ottobre 2021, è stata concessa la medaglia d’argento al merito Aeronautico al Lieutenant General Ingo Gerhartz, nato il 9 dicembre 1965 a Cochem (Germania),
con la seguente motivazione: «Il Lieutenant General Ingo Gerhartz, già
Inspekteur della Luftwaffe, si è particolarmente distinto per il suo concreto approccio nella promozione dell’integrazione, standardizzazione
ed interoperabilità tra la Luftwaffe e l’Aeronautica Militare italiana,
promuovendo una costante e sempre costruttiva collaborazione tesa allo
sviluppo di sinergie nell’ambito aerospaziale con uno sguardo sempre
volto al futuro. Il Gen. Gerhartz è stato peraltro determinante, con il
suo innovativo e proattivo operato, all’incremento e rafforzamento dei
rapporti bilaterali tra l’Aeronautica Militare e la Luftwaffe nel contesto
operativo e addestrativo, agevolando il raggiungimento di risultati altrimenti non conseguibili nel dominio aereospaziale, contribuendo così, in
maniera decisiva, ad elevare il prestigio dell’Aeronautica Militare italiana nel contesto internazionale ed in particolare nell’ambito europeo
e dell’Alleanza Atlantica». Territorio nazionale ed estero, gennaio 2019
- dicembre 2020.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Serie generale - n. 268

nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 217 del 10 settembre 2021,
è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 24 settembre 2021,
n. 133, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.».
Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2,
della legge 24 settembre 2021, n. 133, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021.».
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MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata
per l’esercizio della centrale termoelettrica della società Enipower S.p.a., in Ravenna.
Si rende noto che, con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000437 del 27 ottobre 2021, si è provveduto
all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata
con provvedimento DEC-MIN-0000246 del 10 giugno 2021 alla società
Enipower S.p.a., identificata dal codice fiscale 12958270154, con sede
legale in piazza Vanoni n. 1 – 20097 San Donato Milanese (MI), per
l’esercizio della centrale termoelettrica situata nel Comune di Ravenna
(RA) (ID 170/10512), ai sensi del decreto legislativo del 3 aprile 2006,
n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Mancata conversione del decreto-legge 10 settembre 2021,
n. 122, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale».

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.

Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico,
della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale», pubblicato
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