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 RETTIFICHE 

  Avvertenza.  — L’ avviso di retti� 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 veri" 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. 

 AVVISI DI RETTIFICA 

      Comunicato relativo al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante: «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, 
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione 
alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Eura-
tom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera   a)  , 
della legge 4 ottobre 2019, n. 117.»     (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario, n. 29/L alla   Gazzetta 
Ufficiale   – serie generale – n. 201 del 12 agosto 2020).    

      Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato Supplemento ordinario, sono apportate le 
seguenti correzioni:  

 alla pagina 24, prima colonna, all’art. 50, comma 1, lettera   c)  , il numero «   3)   » è da intendersi espunto; 

 alla pagina 53, seconda colonna, all’art. 133, comma 1, lettera   c)  , dove è scritto: «   c)     150     mSv di dose equiva-
lente   …» leggasi: «     c)   50     mSv di dose equivalente   …»; 

 alla pagina 257, allegato XXI, paragrafo 5 (Compiti e deliberazioni delle Commissioni), al punto 5.2, secondo 
capoverso, dove è scritto: «…   in merito ai ricorsi di cui all’art.     144   .», leggasi: «…   in merito ai ricorsi di cui all’art.     
145.».    
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      Comunicato relativo al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: «    Governance     del Piano nazionale di rilancio e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure.».     (    Decreto-legge pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   – Serie generale – n. 129 del 31 maggio 2021 – Edizione 
straordinaria).    

     Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata   Gazzetta Ufficiale   , devono intendersi appor-
tate le seguenti correzioni:  

 - nel titolo, riportato nel Sommario e alla pagina 1, dove è scritto: «   Governance    del Piano nazionale di    rilancio    
e resilienza…», leggasi: «   Governance    del Piano nazionale di    ripresa    e resilienza…»; 

 - all’articolo 8, comma 1, quarto rigo, alla pag. 8, dopo la parola: «istituisce», la virgola barrata deve inten-
dersi espunta; 

 - nella rubrica dell’articolo 31, alla pag. 25, dove è scritto: «(Semplificazione per gli impianti di accumulo 
e fotovoltaici)», leggasi: «(Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici    e individuazione delle infra-
strutture per il trasporto del GNL in Sardegna    )   »; 

 - la rubrica dell’articolo 32, alla pag. 26, deve intendersi sostituita dalla seguente: «   (Norme di semplificazione 
in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering)   »; 

 - all’articolo 36, comma 1, secondo rigo, alla pag. 31, le parole: «c   he non alterino lo stato dei luoghi e siano 
condotti,   », devono intendersi espunte; 

 - all’articolo 44, comma 6, sesto rigo, alla pagina 46, dove è scritto: «...dalla ricezione della relazione di cui al 
   terzo    periodo,...», leggasi: «....dalla ricezione della relazione di cui al    quinto    periodo,...»; 

 - all’articolo 44, comma 8, terzultimo rigo, alla pag. 46, le parole: «all’articolo    3   », sono sostituite dalle se-
guenti: «all’articolo    2   ».   
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