
 

 
 

 

Il Ministro della Transizione ecologica 
 

 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, che ha istituito il Ministero 

dell’ambiente e ne ha definito le funzioni; 

 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri”, e successive modificazioni, con cui è stato istituito il Ministero della transizione 

ecologica; 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio” e successive modificazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del 

governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, e successive 

modificazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 1989, n. 406, con il quale è 

stato emanato il “Regolamento concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia 

ambientale e delle relative medaglie”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 settembre 

2018, n. 271, concernente, fra l’altro, la disciplina della composizione della Commissione di cui 

all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406;  

 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 ottobre 

2018, n. 288, con cui è stata nominata la Commissione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del 

Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406 e con cui sono state apportate delle modifiche 

al citato Decreto n. 271 del 2018; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 gennaio 

2020, n. 10, con cui, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento di organizzazione approvato 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, sono state apportate le 

modifiche ai citati decreti nn. 271 e 288 del 2018;  

 

CONSIDERATO che a seguito dell’entrata in vigore del citato decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 128 del 2021 occorre disciplinare nuovamente la composizione della 

Commissione per la valutazione delle proposte per il conferimento in materia ambientale e delle 

relative medaglie di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 3 

novembre 1989, n. 406, 

 



 

DECRETA 

Articolo 1 

(Modifiche al Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 

settembre 2018, n. 271) 
 

1. Al Decreto Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 settembre 2018, 

n. 271, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 

 
a) articolo 2: 

 

1) al comma 2, le parole “dal Capo della Segreteria del Ministro,” sono sostituite dalle 

seguenti “dal Segretario particolare del Ministro,” e le parole "dal Capo del 
Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo”, sono 

sostituite dalle seguenti “dal Capo del Dipartimento amministrazione generale, 

pianificazione e patrimonio naturale”; 

 

2) al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “I componenti di cui all’articolo 

7, comma 3, del dPR n. 406 del 1989 durano in carica tre anni e possono essere 

riconfermati.”; 
 

3) al comma 4, le parole "dal Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il 

Mediterraneo", sono sostituite dalle seguenti “dalla Direzione generale risorse umane 

e acquisti”. 

 

b) Articolo 3: 
1) al comma 2, le parole "della Segreteria del Ministro del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti “dell’Ufficio di 
Gabinetto del Ministero”; 

2) al comma 5, le parole "al Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il 

Mediterraneo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono 

sostituite dalle seguenti “alla Direzione generale per le risorse umane e acquisti del 

Ministero”. 

 

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo ai sensi della normativa vigente. 

 

 

 

 

 Roberto Cingolani 
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