
D.P.C.M. 27 maggio 2004
Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-
Garigliano e Volturno nell'ambito del Sistema statistico nazionale

(G.U. 19 luglio 2004, n. 167)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» ed, in
particolare, l'art. 2, comma 1, lettera g) e l'art. 4 riguardanti la
partecipazione al Sistema statistico nazionale (Sistan) degli uffici di
statistica di enti ed organismi pubblici;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 1831, recante «Norme per il rassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo» ed, in particolare, l'art.
12, che istituisce le autorità di bacino di rilievo nazionale, e l'art. 14 che
individua i bacini di rilievo nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 di
costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;
Vista l'istanza avanzata all'Istituto nazionale di statistica della suddetta
Autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno ai fini della partecipazione al
Sistema statistico nazionale;
Vista la nota del 19 dicembre 2003, n. 8142, con la quale l'Istituto nazionale
di statistica ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria svolta
dall'ufficio della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale in
merito all'accoglimento della suddetta istanza, in considerazione del contributo
che la citata Autorità di bacino può fornire ai fini del completamento
dell'informazione statistica ufficiale tenuto anche conto della specializzazione
e della capacità di elaborazione del sistema informativo di cui tale Autorità di
bacino dispone;
Considerato il parere favorevole espresso dal Comitato di indirizzo e
coordinamento dell'informazione statistica nella seduta del 24 settembre 2003;
Sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Sentito il presidente dell'Istituto nazionale di statistica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 con
il quale al Ministro Luigi Mazzella è stata conferita la delega di funzioni per
la funzione pubblica ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera f), relativo
all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Decreta:

1. L'ufficio di statistica dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e
Volturno è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

1 La legge n. 183 del 1989 è stata abrogata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Sulle autorità
di bacino e i bacini idrografici si vedano ora, in particolare, gli artt. 63 e 64 del medesimo decreto n. 152/2006.
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