
Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia,
Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe,
Villarosa;

gelate dal 1� gennaio 1999 al 28 febbraio 1999 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel
territorio dei comuni di Aidone, Centuripe, Enna,
Piazza Armerina.

Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1999

Il Ministro: De Castro

99A7986

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 settembre 1999.

Estensione della circoscrizione territoriale dell'autorita©
portuale di Civitavecchia.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 6, comma 1, della predetta legge che ha

istituito, tra le altre, l'autorita© portuale di Civita-
vecchia;

Visto il proprio decreto 6 aprile 1994 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994
recante l'individuazione della circoscrizione territoriale
dell'autorita© portuale di Civitavecchia;

Considerato che i limiti delle circoscrizioni territo-
riali vanno definiti anche con riferimento alla prospet-
tiva di sviluppo delle autorita© portuali;

Ritenuta quindi la necessita© di modificare gli attuali
limiti della circoscrizione dell'autorita© portuale di Civi-
tavecchia in modo da ricomprendere le aree e gli anti-
stanti specchi acquei interessati dalla realizzazione di
impianti per la movimentazione di merci in parte gia©
ricadenti nell'attuale circoscrizione ai fini del pieno rag-
giungimento degli obiettivi fissati dalla legge n. 84 del
1994, e successive modificazioni;

Decreta:

La circoscrizione territoriale dell'autorita© portuale di
Civitavecchia e© integrata dalle aree demaniali marit-
time, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei
compresi nel tratto di costa che va dalla localita© Torre
Valdaliga al punto limite della pineta La Frasca, indivi-
duato nel foglio catastale n. 120 del comune di Tarqui-
nia con le coordinate X = 26,743,20 e Y = 59,210,80.

Roma, 15 settembre 1999

Il Ministro: Treu

99A7982

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé

UNIVERSITAé DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 16 agosto 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Universita© .

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione supe-
riore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 -
modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gen-
naio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 -
disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e
successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione
di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle
universita© e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al
Governo per il riordinamento della docenza universita-
ria e relativa fascia di formazione per la sperimenta-
zione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
n. 382 dell'11 luglio 1980, riordinamento della docenza
universitaria e relativa fascia di formazione per la speri-
mentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente
l'istituzione del Ministero dell'universita© e della
ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli
articoli 6 e 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la
riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
18 maggio 1989 con cui e© stata inserita nello statuto
dell'Universita© degli studi di Ancona la facolta© di agra-
ria;

Visto lo statuto dell'Universita© degli studi di Ancona
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
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