
DECRETO-LEGGE 31 marzo 2011 , n. 34  
 
Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia  di  incroci 
tra settori della stampa e della  televisione,  di  razionalizzazione 
dello   spettro   radioelettrico,   di   moratoria    nucleare,    di 
partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli  enti 
del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. (11G0074)  
  

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011 
  
                 
 
   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
  Ritenuta  la  straordinaria  necessità  ed  urgenza  di   adottare 
disposizioni in tema di intervento finanziario dello Stato in  favore 
della cultura e del potenziamento delle funzioni di tutela  dell'area 
archeologica di Pompei, in materia di divieto di incroci tra  settore 
della stampa e settore della televisione, di razionalizzazione  dello 
spettro radioelettrico,  di  moratoria  nucleare,  di  partecipazioni 
della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli  enti  del  Servizio 
sanitario nazionale della regione Abruzzo;  
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella 
riunione del 23 marzo 2011;  
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del 
Ministro dell'economia e delle finanze;  
  
                                Emana  
  
  
                     il seguente decreto-legge:  
 
 
                               Art. 5  
  
  
Sospensione dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo n. 
                             31 del 2010  
  
  1. Allo scopo di  acquisire  ulteriori  evidenze  scientifiche  sui 
parametri di sicurezza, anche in  ambito  comunitario,  in  relazione 
alla  localizzazione,  realizzazione  ed  esercizio  nel   territorio 
nazionale di impianti di produzione di  energia  elettrica  nucleare, 
per un anno dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto 
resta sospesa l'efficacia delle disposizioni degli articoli  da  3  a 
24, 30, comma 2, 31 e 32 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 
31.  
  2. In  deroga  a  quanto  disposto  dal  comma  1,  la  sospensione 
dell'efficacia non  si  applica  alle  disposizioni  individuate  nel 
medesimo comma nelle parti in cui si riferiscono alla localizzazione, 
costruzione  ed  esercizio  del  Parco  tecnologico  e  del  deposito 
nazionale.  
 
 


