
 
 

 

Il Ministro della Transizione ecologica 
 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349; 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, l’articolo 35 relativo 

all’attribuzione delle competenze del Ministero della transizione ecologica; 

 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212 che  ha 

istituito l’Albo nazionale gestori ambientali; 

 

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;  

 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come 

modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; 

 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato con 

decreto del Ministro della transizione ecologica n. 119 del 31 marzo 2021; 

 

VISTO il decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la 

definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale gestori 

ambientali, e, in particolare, il comma 1 dell’articolo 3 il quale prevede la composizione del 

Comitato;  

 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 

febbraio 2018, n. 40, modificato con decreti 14 marzo 2018, n. 95, 2 agosto 2018, n. 259, 29 

maggio 2019, n. 162, e 29 settembre 2020, n. 209, relativi alla nomina dei componenti del 

Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali per il quinquennio 2018-2023; 

 

CONSIDERATO che in data 24 giugno 2021 il dottor Eugenio ONORI, Presidente del 

Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali, nominato con il citato decreto n. 40 

del 2018, è deceduto; 

 

RAVVISATA l’esigenza di nominare un nuovo componente del Comitato nazionale 

dell’Albo nazionale gestori ambientali, con funzioni di presidente; 

 



VISTO il curriculum vitae dell’ingegnere Daniele GIZZI, comprovante le relative 

competenze, capacità ed esperienze professionali, nonché la dichiarazione resa circa 

l’insussistenza di cause di incompatibilità, di inconferibilità e di conflitto di interessi, in 

particolare ai sensi e per le finalità di cui all’articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, nonché del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

 

RITENUTO che l’Ingegnere Daniele GIZZI  sia in possesso dei requisiti richiesti; 

 
 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Nomina) 

1.  La composizione del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali, di cui al 

decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2018, n. 40, 

e s.m.i. è modificata con il seguente componente: 

- Ingegnere Daniele GIZZI, componente designato dal Ministro della transizione 

ecologica in qualità di Presidente, in sostituzione del dottor Eugenio ONORI. 

 

2. L’ingegner Daniele GIZZI rimane in carica sino alla scadenza del Comitato nazionale 

dell’Albo nazionale gestori ambientali, costituito con il citato decreto del Ministro dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare n. 40 del 2018. 

 

 

Roma,  

 

             Roberto Cingolani 
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