
Il Ministro della Transizione Ecologica  
 

  
 

 

 

VISTI gli articoli 9 e 41 della Costituzione; 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 istitutiva del Ministero dell’Ambiente;  

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il professor 

Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

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

aprile 2021 n.55; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 con il quale il professor 

Roberto Cingolani è stato nominato Ministro della transizione ecologica; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato con decreto 

del Ministro della transizione ecologica n. 170 del 29 aprile 2022; 

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

nuova organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica, come modificato con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n.243; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406; 

VISTO il Decreto ministeriale n.271 datato 11 settembre 2018 che ha regolamentato il 

conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e successive integrazioni e 

modificazioni; 

VISTO il Decreto ministeriale n.115 del 16 marzo 2022 e il successivo Decreto ministeriale n. 

246 del 22 giugno 2022 con cui è stata definita la composizione della Commissione per la valutazione 

delle proposte per il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative 

medaglie, di seguito Commissione;  

VISTA la nota prot. n.21843/UDCM del 30 settembre 2022 di convocazione della 

Commissione; 

CONSIDERATO che la citata Commissione, riunitasi in data 5 ottobre 2022, di cui al verbale 

prot. n.22329/UDCM del 10 ottobre 2022, ha espresso parere favorevole al conferimento del diploma 

di benemerenza in materia ambientale di terza classe e della relativa medaglia di bronzo al Tenente 

Colonnello dell’Arma dei Carabinieri Gianluca Rossini; 



RITENUTO di conferire ai sensi del citato D.P.R. n.406/89 il diploma di benemerenza in 

materia ambientale di terza classe e la relativa medaglia di bronzo al Tenente Colonnello dell’Arma 

dei Carabinieri Gianluca Rossini; 

 

DECRETA 

Articolo unico 

(Conferimento benemerenza in materia ambientale) 

1.  È conferito il diploma di benemerenza in materia ambientale di terza classe e la relativa medaglia 

di bronzo al Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri Gianluca Rossini con la seguente 

motivazione: “Nell'espletamento dei suoi compiti ha dimostrato, in più occasioni, ammirevoli doti e 

qualità professionali evidenziando una innata capacità organizzativa e un altissimo senso del dovere. 

Nel corso della sua attività ha contribuito, con elevatissimo spirito d'iniziativa e non comune 

abnegazione, alla realizzazione di un importante progetto di ricerca patrocinato dalla Commissione 

Europea, finalizzato alla salvaguardia e alla tutela ambientale. Si è distinto, in particolare, per la 

risolutezza e la determinazione dimostrate in occasione di una manifestazione non autorizzata, 

svoltasi in data 2 febbraio 2022, riuscendo a impedire che alcuni facinorosi, introdottisi 

illegittimamente all’interno del Ministero della transizione ecologica, potessero raggiungere l'ufficio 

privato del Sig. Ministro. Per quest’ultima azione ha ricevuto il plauso del Comandante Generale 

dell'Arma dei Carabinieri ed espressioni elogiative da parte del Sig. Ministro e del Sig. 

Sottosegretario di Stato”. 

2. La qualifica indicata al precedente comma è la medesima comunicata all’Amministrazione all’atto 

della presentazione dell’istanza. 

3. Il presente decreto sarà trasmesso al benemerito indicato al precedente comma 1, a cura della 

Direzione generale risorse umane e acquisti e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della 

transizione ecologica. 

 

 

         Roberto Cingolani 
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