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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. 

 AVVISI DI RETTIFICA 

      Comunicato relativo al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante: “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi 
di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.”.     (Decreto-legge pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   – Serie gene-
rale – n. 204 del 31 agosto 2013).    

     Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata   Gazzetta Uf� ciale  : 
 alla pagina 13, articolo 6, comma 1, capoverso 4  -ter  , lettera   a)  , anzichè: «...   autorizzazioni, che    , attraverso 

varchi diversi da quelli interni alle aerostazioni,     accedono alle aree    ...»    leggasi : «...   autorizzazioni, che accedono alle 
aree    ...»   .   
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 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo all’errata-corrige concernente il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante: “Disposizioni urgenti 
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.”.     (Errata-corrige pubblicato nella 
  Gazzetta Uf� ciale   – Serie generale – n. 206 del 3 settembre 2013).    

     Nell’errata-corrige citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata   Gazzetta Uf� ciale   , l’ultimo capoverso deve 
intendersi sostituito dal seguente:  

 «- Inoltre, sempre a pag. 24, all’art. 12, comma 6, penultimo rigo, dove è scritto: “sentite la regione Puglia 
e l’ARPA della regione Puglia,    prevedendo anche    misure di compensazione ambientale per il Comuni interessati.”, 
leggasi: “sentite la regione Puglia e l’ARPA della regione Puglia,    nonché, per quanto concerne le    misure di compen-
sazione ambientale per il Comuni interessati,    il Ministro dell’economia e delle � nanze.   ”.».   

  13A07369

        Comunicato relativo all’estratto determinazione V&A/1375 del 5 agosto 2013 dell’Agenzia italiana del farmaco, recante: 
«Modi� cazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del 
medicinale per uso umano “Granulokine”».      (Estratto pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   - serie generale - n. 205 del 2 set-
tembre 2013).     

     Nell’estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata   Gazzetta Uf� ciale  , alla pag. 40, prima colon-
na, dove è scritto: «Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,010.011/WS/10.», leggasi: «Numero 
procedura mutuo riconoscimento:    EMA/H/XXXX/WS/399-UK/H/0019/001,010-011/WS/103   .».   
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