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    MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

      Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno
ex alveo Roggia della Fossa, in Veronella    

     Con decreto n. 152 dell’8 agosto 2022 del Ministero della transizione ecologica di concerto con l’Agenzia del demanio, registrato alla Corte 
dei conti in data 17 ottobre 2022, n. 2660, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno    ex    alveo Roggia della Fossa 
nel Comune di Veronella (VI) identificato in N.C.T. al foglio 7, particelle 179, 180, 181, 182 e 183 di complessivi 2.306 mq.   
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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 delibera 2 novembre 2022 della Banca d’Italia, recante: «Approvazione del regolamento per 
l’organizzazione e il funzionamento dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), ai sensi dell’articolo 6, 
comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.     (Delibera n. 418/2022).    ».     (Delibera pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   – Serie generale – n. 264 dell’11 novembre 2022).    

      Nel regolamento allegato alla delibera in oggetto, riportato alla pag. 34, seconda colonna, della sopra indicata 
  Gazzetta Ufficiale  , all’articolo 5, comma 2, lettera   a)  , quart’ultimo rigo, dove è scritto: «…criteri per la selezione clas-
sificazione delle segnalazioni…», leggasi: «…criteri per la selezione    e    classificazione delle segnalazioni….». 

 Inoltre, all’articolo 5, comma 2, lettera   c)  , quart’ultimo rigo, dove è scritto: «…   dellasicurezza    informatica; incro-
cia le informazioni disponibili per l’identificazione operatività sospetta…», leggasi: «…   della sicurezza    informatica; 
incrocia le informazioni disponibili per l’identificazione    di    operatività sospetta…».   
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