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I signori soci, amministratori e sindaci della Intersport Italia S.p.A.
sono convocati alla assemblea ordinaria che si terrà il giorno 27.8.2009,
alle ore 11,00, presso la sede amministrativa della Cisalfa Sport S.p.A.
in Osio Sopra, Via Vaccarezza n. 4, in prima convocazione oppure, nello
stesso luogo ore 10,00 il giorno 15.9.2009, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente:
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— Espropri

— Concessioni di derivazione di acque pubbliche
— Variante piano regolatore .
— Consigli notarili.

— Costruzione ed esercizio di linee elettriche

ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e
relazione del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio al 28.2.2009;
2) Approvazione del bilancio di esercizio al 28.2.2008;
3) Scadenza carica Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
4) Scadenza carica Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti;
5) Nomina del revisore contabile ai sensi dell’art. 2409 quater
C.C.: delibere inerenti e conseguenti.
Si ricorda che la partecipazione alla assemblea potrà aver luogo,
ai sensi dell’art. 24 dello statuto sociale, mediante collegamento in
audio conferenza, chiamando all’orario prefissato il numero telefonico
n. 035/505549.
Cordiali saluti.
Bologna, 30 luglio 2009

Rettifiche:
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Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
- Dott. Marco Giunta T-09AAA4453 (A pagamento).
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ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
APROL - LECCE - Soc. coop. agr. p.a.
Sede in Lecce, via Mario Bernardini nn. 11/23
C.C.I.A.A. n. 152509/LE
Codice fiscale n. 80018660755
Partita I.V.A. n. 01149580753

Avviso di convocazione delle assemblee parziali
e della 32ª assemblea ordinaria dei soci
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CONSORZIO MONTE URBANO - TOLFA

Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del presidente;
2. Cessione attività di teleriscaldamento;
3. Varie ed eventuali.

Convocazione di assemblea
Ai sensi dell’art. 10 dello statuto i signori Consorziati sono invitati a partecipare alla assemblea generale ordinaria che si terrà, presso
la Sala consiliare del Comune di Tolfa, in prima convocazione il
giorno 22 settembre 2009 alle ore 22 ed in seconda convocazione il
giorno 27 settembre ore 9,30 (domenica), per discutere e deliberare sul
seguente

Avranno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti legittimati nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per le azioni
dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a. Le comunicazioni dell’intermediario dovranno pervenire alla società almeno due giorni non
festivi precedenti quello dell’assemblea.

Ordine del giorno:

Settimo T.se, 24 luglio 2009

1. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2008 e quello preventivo al 31 dicembre 2009;
2. Informativa sul contenzioso e morosità;
3. Varie ed eventuali.

Il presidente:
dott. Vittorio Lisanti
C-098829 (A pagamento).

Tolfa, 27 luglio 2009
Il presidente:
Paolo Muneroni

ASSING - S.p.a.
Sede sociale in Monterotondo (Roma), via E. Amaldi n. 14
Capitale sociale € 2.500.000,00
Iscrizione al registro delle imprese di Roma al n. 7462/84
Partita I.V.A. n. 01603091008

TS-09AAA4396 (A pagamento).

ROMA VETUS FINANZIARIA - S.p.a.
(in liquidazione)

Convocazione di assemblea straordinaria

Convocazione assemblea ordinaria

L’assemblea degli azionisti è convocata presso lo studio del notaio
Antonio Bianchi di Roma, via Cola di Rienzo n. 285 alle ore 16,30 del
giorno 24 settembre 2009 in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

È convocata l’assemblea ordinaria della Roma Vetus Finanziaria
S.p.a. in liquidazione presso la sede sociale in Roma, via Ciro Menotti
n. 1, per il giorno 7 settembre 2009 alle ore 23 in prima convocazione
ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 settembre 2009
alle ore 12 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
Delibera di Fusione per Incorporazione della soc. Polaring S.p.a.
nella società Assing S.p.a.

Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio d’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2008, relazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale;
2. Rinnovo Organo sindacale;
3. Cessione di crediti tributari e delibere inerenti e consequenziali.

Deposito delle azioni presso la sede sociale nei termini di legge.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Renato De Silva

Roma, 16 luglio 2009
TS-09AAA4417 (A pagamento).
Il liquidatore:
dott. Giampaolo C. Cocconi

CREDITO VALTELLINESE
Società Cooperativa

TS-09AAA4426 (A pagamento).

Albo delle banche n. 489
Capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese
Albo dei Gruppi Bancari n. 5216.7
Sede sociale in Sondrio - Piazza Quadrivio n. 8
Capitale sociale: 728.667.845,50 euro diviso in n. 208.190.813
azioni da nominali 3,5 euro ciascuna
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140

S.E.I. - SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - S.p.a.
Sede sociale in Settimo Torinese (TO), via Moglia n. 19
Capitale sociale € 28.700.000,00 interamente versato
Codice fiscale e numero d’iscrizione 03180660015
del registro delle imprese di Torino

Convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria

Convocazione assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede sociale in Settimo Torinese (TO), via Moglia n. 19, secondo le
seguenti modalità: prima convocazione per il 9 settembre (mercoledì)
alle ore 15 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il 14 settembre
(lunedì) alle ore 15, per discutere e deliberare in merito al seguente

I Soci del Credito Valtellinese sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 18 settembre 2009 alle ore 9.30 in prima
convocazione e, occorrendo, il giorno successivo sabato 19 settembre
2009 alle ore 9.30 in seconda convocazione, presso la Sala Polifunzionale “Don Bosco” in Sondrio con ingresso da Piazza San Rocco n. 8,
per deliberare sul seguente
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ordine del giorno:

FARMACIE COMUNALI PISA S.P.A.

Parte ordinaria
1. Approvazione del documento “Politiche retributive di
Gruppo”.
2. Modifica del Regolamento Assembleare.

Sede Legale: Via Lucchese n.15 PISA
Capitale sociale: € 500.000,00 i.v.
Registro delle imprese: di Pisa C.F. e n. iscriz. 01659730509
R.E.A. di Pisa al n.144560
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01659730509

Parte straordinaria
1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2420-ter cod. civ., della facoltà di emettere, entro il 30 giugno
2010, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, anche
con caratteristiche di conversione a iniziativa della Società stessa, sino
ad un importo massimo di nominali 625 milioni di euro da offrire in
opzione agli azionisti, con abbinati massimi 75 milioni di warrant gratuiti che daranno diritto a sottoscrivere un’azione Credito Valtellinese
di nuova emissione per ogni warrant, con conseguente aumento del
capitale sociale scindibile a pagamento per un ammontare massimo di
887,5 milioni di euro mediante emissione di massime n. 253.571.429
azioni ordinarie della Società da porre a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario e dell’esercizio di warrant gratuiti
allo stesso abbinati. Delibere inerenti e conseguenti.
Possono intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i
Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni
e che abbiano fatto pervenire presso la sede del Credito Valtellinese,
almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima
convocazione, l’apposita comunicazione che l’intermediario incaricato
della tenuta dei conti è tenuto ad effettuare ai sensi dell’art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d’Italia - Consob del 22 febbraio 2008; a
detto obbligo di comunicazione non sono tenuti i Soci che abbiano le
proprie azioni iscritte in conto presso il Credito Valtellinese o presso le
altre società bancarie del Gruppo Credito Valtellinese.
Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti
all’ordine del giorno verrà depositata, a termini di legge, presso la sede
sociale, la Borsa Italiana S.p.A e sul sito internet del Credito Valtellinese
(www.creval.it), con facoltà per i Soci di ottenerne copia.

Convocazione assemblea ordinaria
I Signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
sociale, per il giorno 4 settembre 2009 alle ore 16,30 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 18 settembre 2009 alle ore 16,30, per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione piano industriale 2009/2012;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio
2009/2012 e determinazione compensi;
3. Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente con
attribuzione o meno del controllo contabile per il triennio 2009/2012 e
determinazione compensi;
4. Monitoraggio primo semestre 2009 attività societaria e proposte operative;
5. Varie ed eventuali.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Rag. Cesare Cava
T-09AAA4454 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI
Sondrio, 28 luglio 2009
Il Presidente
(Dott. Giovanni De Censi)

Equitalia Pragma - S.p.a.
Sede legale in Pescara, via G. D’Annunzio n. 91
Capitale sociale € 2.600.000,00
Capitale sociale versato € 2.210.000,00
Iscrizione Registro imprese Pescara n. 115835
Codice fiscale n. 00274230945

T-09AAA4441 (A pagamento).

S.G.M. – Società Gestione Multipla S.p.a.
Sede in Lecce – S.P. Lecce - Vernole Km. 1.500
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.I. 03500970755

Diffida ex art. 2344 del Codice civile

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Gli azionisti, amministratori e sindaci sono convocati in assemblea
ordinaria, presso la sede legale della società per il giorno 01/09/2009 alle
ore 9:00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 02/09/2009
alle ore 9:00 in seconda convocazione per discutere e deliberare il
seguente
ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione Verbale di Assemblea n. 40.

Con riferimento all’aumento di capitale deliberato dall’assemblea
straordinaria di Equitalia Pragma S.p.a. in data 29 aprile 2009 si diffidano i sotto indicati soci sottoscrittori di azioni ad eseguire l’integrale
versamento delle somme da loro dovute:
1) Emilia Di Lello, versamento dovuto € 211.380,00;
2) Vincenzo Di Lello, versamento dovuto € 211.380,00;
3) Lina Di Lello, versamento dovuto € 211.380,00.
In difetto di versamento entro quindici giorni dalla pubblicazione
di questa diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica la società
si riserva di procedere agli adempimenti previsti dall’art. 2344 del
Codice civile.
Pescara, 27 luglio 2009

Lecce, 28/07/2009
Equitalia Pragma S.p.a.
L’ammistratore delegato:
Antonio Piras

Il Presidente Del C.D.A.
(Sen. Cosimo Gallo)
T-09AAA4452 (A pagamento).

C-098824 (A pagamento).
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Kosmo Agency - S.p.a.
Diffida
ex art. 2344 del Codice civile
Kosmo Agency S.p.a., con sede in località Collestrada, Perugia,
via della Valtiera n. 227, in persona dell’amministratore delegato e
legale rappresentante sig. Simone Cassicci, codice fiscale e partita
I.V.A. n. 02884940541, premesso: che, in data 8 maggio 2008, la
signora De Martino Anna, nata a Salerno il 26 settembre 1978 ed
ivi residente in via Vittorio Grazia Dei n. 18, codice fiscale DMRNNA78P66H703K, sottoscriveva una parte del capitale sociale azionario pari a 20.000 (ventimila) azioni, aventi il valore unitario di € 1
(uno/00) per un valore nominale complessivo di € 20.000,00 (ventimila/00); che la stessa signora De Martino Anna, in data 10 maggio 2008, provvedeva al versamento di complessivi € 11.000,00
(undicimila/00); che, la signora De Martino non versava la residua
quota di capitale acquistato, pari ad € 9.000,00. Tanto premesso,
la Kosmo Agency S.p.a., in pesona dell’amministratore delegato,
sig. Simone Cassici, diffida ed invita, la signora De Martino Anna,
nata a Salerno il 26 settembre 1978 ed ivi residente in via Vittorio
Grazia Dei n. 18, codice fiscale DMRNNA78P66H703K, ad effettuare il versamento della sua quota di capitale residua e non ancora
pagata pari ad € 9.000,00 (novemila/00), entro quindici giorni dalla
pubblicazione della presente diffida nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, con espresso avvertimento che in mancanza di
versamento nel suddetto termine, l’amministrazione della Kosmo
Agency S.p.a. potrà esercitare ogni azione, diritto e facoltà previsti dall’art. 2344 del Codice civile e da ogni altra disposizione
di legge vigente in materia. Responsabile della richiesta è il sig.
Simone Cassicci, in qualità di amministratore delegato e legale
rappresentante della Kosmo Agency S.p.a., con sede in loc. Collestrada, Perugia, via della Valtiera n. 227, codice fiscale e partita
I.V.A. n. 02884940541.

Foglio delle inserzioni - n. 89

entrambe società di diritto italiano, con azioni non quotate in Mercati Regolamentati.
Veneto Banca Holding s.c.p.a. detiene, alla data della presente
pubblicazione, il 99,74% del capitale sociale di Banca di Bergamo
S.p.A. e il 91,46% del capitale sociale di Banca Popolare di Monza e
Brianza S.p.A.
La pubblicazione del presente avviso è richiesta ai sensi e per
gli effetti dell’art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile, al fine
di consentire ai possessori di obbligazioni convertibili, denominate “Veneto Banca convertibile subordinato 2005-2012 1,25%”, di
esercitare, in considerazione della fusione, il diritto di conversione
nel termine di un mese dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
Il presente avviso non ha l’effetto di integrare né di modificare i
diritti dei possessori delle obbligazioni convertibili denominate “Veneto
Banca convertibile subordinato 2005-2012 1,25%”, che restano integralmente disciplinati dal rispettivo regolamento del prestito.
Gli interessati potranno richiedere la conversione delle obbligazioni in loro possesso, presentando regolare richiesta all’intermediario aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli
S.p.A., secondo quanto previsto dall’art. 7 del regolamento del prestito. L’operazione di conversione sarà effettuata alle condizioni e
con le modalità previste dal medesimo art. 7 del regolamento del
prestito.
L’operazione di fusione per incorporazione di Banca di Bergamo
S.p.A. e di Banca Popolare di Monza e Brianza S.p.A. in Veneto Banca
Holding s.c.p.a. è subordinata all’ottenimento delle previste autorizzazioni da parte degli Organi di Vigilanza.
Montebelluna, 30 luglio 2009

Amm. del. Kosmo Agency S.p.a.:
Simone Cassicci

Veneto Banca S.C.P.A.
L’Amministratore Delegato
(Dott. Vincenzo Consoli)

C-098830 (A pagamento).
T-09AAB4450 (A pagamento).

VENETO BANCA HOLDING
società cooperativa per azioni

società iscritta all’Albo delle banche,
codice meccanografico A.B.I. n. 5035.1
Sede Legale: in Montebelluna (TV), Piazza G.B. Dall’Armi n. 1
Patrimonio Sociale al 31/12/2008 € 2.211.413.950,46
Iscrizione al registro delle imprese di Treviso,
Codice Fiscale e Partita Iva n. 00208740266

Diffida al pagamento di decimi residui
(art. 2344 del Codice civile)

Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili Veneto Banca Holding
denominate “Veneto Banca convertibile subordinato 2005-2012
1,25%” (ai sensi e per gli effetti dell’art. 2503-bis, comma 2, del
Codice Civile)

Porto dei Normanni S.p.a., con sede legale in Paola (CS), largo
Mons. Perrimezzi complesso Sant’Agostino, codice fiscale e partita
I.V.A. n. 02418650780, R.E.A. CS-164080, e per essa il presidente del
Consiglio di amministrazione in carica sig. Pirro Stefano,

Si avvisano i signori obbligazionisti che il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca Holding s.c.p.a., riunitosi in data 14 luglio
2009 ha deliberato di dar corso, nell’ambito di un progetto di riorganizzazione del Gruppo Veneto Banca, alla fusione per incorporazione in
Veneto Banca Holding s.c.p.a. delle seguenti due banche controllate:
- “BANCA DI BERGAMO Società per Azioni”, con sede in Via
Camozzi n. 10 - Bergamo (BG), iscrizione nel registro delle Imprese
di Bergamo e codice fiscale n. 02348370160, capitale sociale Euro
56.160.000,00 i.v., società iscritta all’Albo delle banche, codice meccanografico A.B.I. n. 3031.2,
- “BANCA POPOLARE DI MONZA E BRIANZA Società per
Azioni”, con sede in Monza (MI) via Manzoni n. 48, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 02326820962, capitale
sociale Euro 37.418.338,56 i.v., società iscritta all’Albo delle banche,
codice meccanografico A.B.I. n. 5597.0;

Porto dei Normanni - S.p.a.

Premesso che
Cinabro Immobiliare S.p.a., socio al 51% e detentrice di n. 510
azioni della società Porto Dei Normanni, risulta non aver ancora eseguito i pagamenti dovuti, pari nel totale a nominali € 263.389,50;
Sider Iteras S.p.a. in liquidaz., socio al 17% e detentrice di n. 170
della società Porto Dei Normanni, risulta non aver ancora eseguito i
pagamenti dovuti, pari nel totale a nominali € 87.796,50;
il Consiglio di amministrazione 5 dicembre 2008 ha deliberato
il richiamo dei decimi nei confronti dei soci, e che il socio Comune di
Paola, all’assemblea dei soci 30 giugno 2009, ha sollecitato gli amministratori a porre in essere gli adempimenti previsti dalla legge in materia
nei confronti dei soci morosi;
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ANNUNZI GIUDIZIARI

il Consiglio di amministrazione della società Porto Dei Normanni non ha ritenuto utile promuovere azione per l’esecuzione dei
conferimenti ancora dovuti;
gli amministratori intendono offrire le azioni agli altri soci, in
proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore
ai conferimenti ancora dovuti o, in mancanza, far vendere le azioni dei
soci morosi a rischio e per conto di questi, ai sensi dell’art. 2344 del
Codice civile.

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

Tanto premesso, la S.p.a. Porto Dei Normanni, come sopra
indicata,

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

Diffida

Notifica per pubblici proclami

Cinabro Immobiliare S.p.a., (sede in Roma, via Della Fontanella Borghese, codice fiscale e partita I.V.A. n. 09218181007,
R.E.A. RM-1148019), ad effettuare i pagamenti ancora dovuti per
complessivi € 184.372,65, pari ai sette decimi non ancora versati
delle n. 510 azioni di sua proprietà; Sider Iteras S.p.a. in liquidaz. (sede in 40057 Granarolo Dell’Emilia, via Dell’Artigianato
n. 13, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03533410373, R.E.A. BO297952), in qualità di azionista della predetta società, ad effettuare
i pagamenti ancora dovuti per complessivi € 61.457,55 pari ai sette
decimi non ancora versati delle n. 170 azioni di sua proprietà, e
ciò nel termine di quindici giorni dalla presente inserzione, e con
espresso avvertimento che, in mancanza, si procederà alla vendita
delle predette azioni in loro danno a mezzo banca o intermediario
autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentari, fatto salvo
il maggior danno.

Il presidente del Tribunale di Nuoro ha autorizzato la notifica per
pubblici proclami dell’atto di citazione con cui Soro Maria Gonaria,
nata a Ottana (NU) l’8 settembre 1963, ha convenuto in giudizio Carboni Mureddu Antonio Maria di Costantino, e per esso i suoi eredi e/o
a qualsiasi titolo aventi causa, proprietario del terreno sito nel Comune
di Ottana, distinto al Catasto terreni al foglio 7, mapp. 187, ricadente
all’interno del foglio 7, derivato dal mapp. 148 del foglio 7, ricompreso,
alla data del 1941, nell’originario mapp. 54 del foglio 13, all’udienza
del 2 febbraio 2010, nanti il Tribunale di Nuoro per ivi sentire giudicare:
riconoscere la signora Soro Maria Gonaria proprietaria a titolo originario per intervenuta usucapione del terreno sito in Comune di Ottana
- NCT foglio 7, part. 187.

Nuoro, 13 luglio 2009
Porto Dei Normanni S.p.a.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Stefano Pirro

Avv. Antioca Pisanu

TS-09AAB4421 (A pagamento).

C-098779 (A pagamento).

CARILO
CASSA DI RISPARMIO DI LORETO S.p.A.

TRIBUNALE DI COMO

Gruppo Bancario Banca delle Marche
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari codice 6055.8
Sede Legale: in Loreto (AN) - Via Solari n. 21
Capitale sociale: € 15.599.591,25 interamente versato
Registro delle imprese: di Ancona,
Codice fiscale e Partita Iva: 00079350427

Ricorso per riconoscimento di proprietà
per intervenuta usucapione speciale

Carilo - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. rende noto a tutta la
clientela che intende esercitare la facoltà di rimborso anticipato (CALL)
- prevista dall’art. 7 del relativo regolamento di emissione - per il prestito obbligazionario di seguito indicato:
CARILO Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. Obbligazioni STEP
UP CALLABLE 2005/2010; codice ISIN: IT0003812747; data di godimento: 22/02/2005; importo collocato: euro 2.007.000; data di esercizio
del rimborso anticipato: 22/08/2009. Dalla data del 22/08/2009 il capitale cessa di essere fruttifero.
Loreto, 24 luglio 2009
Carilo Cassa Di Risparmio Di Loreto Spa
Il Direttore Generale
Dr. Armando Palmieri

T-09AAB4451 (A pagamento).

Il signor Albino Bonvicini nato a Valsolda l’11 agosto 1927
(codice fiscale BNVLBN27M11C936P) residente in Valsolda frazione di Albogasio, via Rovaià n. 6, rappresentato e difeso dall’avv.
Emanuele Rosapinta, per delega a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del sottoscritto procuratore in
Como, via Mugiasca n. 2.
(Omissis).
Tutto ciò premesso il sottoscritto avvocato nella sua qualità ut
supra
Ricorre
affinché la S.V. Ill.ma Voglia ai sensi degli artt. 1159-bis del Codice
civile e terzo e quinto comma della legge 10 maggio 1976, n. 346 dichiarare con decreto la piena libera proprietà in favore di Albino Bonvicini
dei terreni siti nel Comune di Albogasio di cui ai mappali identificati al
Catasto terreni del Comune di Valsola:
al foglio 1 particella 1522 qualità classe Prato reddito dominicale € 1,22;
al foglio 1 particella 1256 qualità classe seminativo reddito
dominicale € 0,61 entrambi intestati a Bighelli Rosa nata a Milano
11 giugno 1921 deceduta a Desio il 19 settembre 2000;
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ed ulteriore terreno identificato al foglio 1 particella 1257 qualità
e classe Prato reddito dominicale € 3,86 intestato a Camozzi fu Pietro
del fu Pietro; Camozzi fu Pietro del fu eredità giacente amministrata da
Camozzi Giovanni fu Pietro.
Si avvertono gli aventi diritto che potranno fare opposizione al
ricorso ut supra nel termine perentorio di 90 giorni ex art. 3 comma 2
legge n. 346/76.
(Omissis).
Como, 29 giugno 2009

Foglio delle inserzioni - n. 89

di Aldo Daini & C. dell’intero I° piano sottostrada dell’autorimessa
multipla facente parte in corpo staccato del Condominio San Camillo
di Foppolo (BG), così censito al Catasto fabbricati: Comune di Foppolo foglio 16 mapp. 1059/1 C6 cl. U mq 327 rend. € 911,96 per
averne avuto per quasi 25 anni il possesso pacifico, esclusivo, continuato ed ininterrotto.
Avv. Giovanni Rota
C-098833 (A pagamento).

Avv. Emanuele Rosapinta

TRIBUNALE DI BARI

C-098835 (A pagamento).

Usucapione

TRIBUNALE DI PALERMO
Notifica per pubblici proclami
(art. 150 C.P.C.)
Si rende noto che con provvedimento emesso dal presidente
del Tribunale di Palermo in data 9 luglio 2009 è stata autorizzata
la notifica per pubblici proclami di un atto di citazione nel quale
l’attore, signor Massimo Pandolfo nato a Palermo il 13 giugno 1965
ed ivi residente nel viale dell’Olimpo n. 18, codice fiscale PNDMSM65H13G273Z, elettivamente domiciliato in Palermo, via Nunzio Morello n. 40 presso lo studio dell’avv. Antonio Giovenco (tel.
091/7828784), richiede la declaratoria dell’avvenuta usucapione
ventennale in suo favore dell’immobile sito a Palermo nel vicolo
dell’Anello n. 1, piano secondo, intestato a Zarzone Anna di Paolo
e censito nel Catasto dei fabbricati del medesimo Comune al foglio
131, p.lla 18, sub 2, z.c. 1, cat. A/5, classe 3, consistenza 3 vani,
rendita € 63,52. La presente notifica viene disposta per chiunque ne
abbia interesse ed in particolar modo per la signora Zarzone Anna di
Paolo e suoi eredi ed aventi causa.

Il rag. Giordano Vincenzo, nato ad Altamura il 18 aprile 1966
ed ivi residente alla via Montanara n. 10, ha proposto giudizio civile
dinanzi il Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Altamura, e nei confronti degli eredi delle intestatarie catastali Ferrulli Elisabetta (nata
ad Altamura il 25 luglio 1893) e Loiudice Anna (nata ad Altamura il
9 novembre 1868 ed ivi deceduta il 3 maggio 1956), al fine di far riconoscere la proprietà a suo favore, per intervenuta usucapione ultraventennale, dell’immobile urbano sito nell’abitato di Altamura al Claustro
Giuseppe Donato Patella n. 45.
Il cespite predetto è censito in Catasto al foglio 161, p.lla 732 sub
1. Ai sensi dell’art. 150 del C.P.C., il presidente del Tribunale di Bari,
con decreto pronunciato in data 1° luglio 2009, ha autorizzato la notificazione dell’atto di citazione predetto a mezzo pubblici proclami.
Avv. Antonio Staffieri
C-098793 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Distaccata di Barletta

Palermo, 21 luglio 2009

Riconoscimento di proprietà

Avv. Antonio Giovenco

C-098783 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO
Con provvedimento in data 11 luglio 2009 il presidente del Tribunale di Bergamo ha autorizzato ex art. 150 C.P.C. la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione con il quale il signor Berera Fulvio
Angelo nato a Valleve (BG) l’11 aprile 1952 e residente in Foppolo
(BG), via Conciliazione n. 22 (codice fiscale: BRRFVN52D11L623H)
assistito dall’avv. Giovanni Rota da Bergamo, via Monte Ortigara n. 4
ha evocato in giudizio avanti il Tribunale di Bergamo per l’udienza del
giorno 9 marzo 2010 ore 9 e segg. la Edilorobica S.a.s. di Aldo Daini
& C. già in persona del legale rappresentante Daini Aldo e già con
sede legale in Ponte San Pietro, piazza della Libertà n. 12 invitandola
a comparire alla predetta udienza avanti il G.I. designando d’ufficio
per far dichiarare l’intervenuta usucapione ai sensi dell’art. 1158 del
Codice civile a proprio favore e nei confronti della Edilorobica S.a.s.

Con ricorso ex artt. 1159-bis e 2 e 3 della legge 10 maggio 1976,
n. 346, Francesco Crudele, nato a Barletta il 22 marzo 1921 ed ivi
residente alla via Bovio n. 32, codice fiscale CRDFNC21C22A669M,
ha chiesto al giudice del Tribunale di Trani Sezione distaccata di
Barletta che gli fosse riconosciuta, per effetto della intervenuta usucapione, la proprietà del fondo rustico sito in Barletta alla contrada
Parco in Catasto terreni alla partita 1279, foglio 89, particella 652,
vigneto 2 di are 4,68, intestato a Filomena Campese nata a Barletta
il 19 novembre 1887.
Con decreto del 20 luglio 2009 il giudice dott.ssa Grippo ha
disposto, tra l’altro, la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale dell’istanza e del citato decreto non oltre quindici giorni dalla
data della avvenuta affissione nei due albi, con avviso che chiunque
ne abbia interesse avrà facoltà di proporre opposizione nel termine di
novanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di affissione o
alla data di notifica.
Avv. Marilena Cortese

C-098778 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione Distaccata di Castelfranco Veneto
Atto di citazione
Declaratoria di usucapione (ex art. 1158 del Codice civile)
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C-098788 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI BARI
Sezione Distaccata di Modugno

C-098791 (A pagamento).

— 16 —

Foglio delle inserzioni - n. 89

4-8-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI FERRARA
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C-098821 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Estratto atto di citazione

C-098782 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Distaccata di Andria
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C-098792 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FERRARA
Notifica per pubblici proclami
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C-098777 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Distaccata di Gaeta
Estratto del ricorso (ex art. 3, legge n. 346/76)

C-098780 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI
Atto di citazione
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C-098781 (A pagamento).
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TAR SARDEGNA
II Sezione
Notifica per pubblici proclami
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C-098776 (A pagamento).
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AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Ammortamento cambiario
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C-098836 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 89

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Terza Sezione Civile

3) certificato n. 788 emesso in data 14 dicembre 1995, rappresentativo di n. 788 azioni, intestato a Niolu Francesco;

Ammortamento assegno

4) certificato n. 786 emesso in data 14 dicembre 1995, rappresentativo di n. 788 azioni, intestato a Niolu Rita;

Il Presidente del Tribunale Civile di Roma, a seguito ricorso della
Banca Popolare di Milano con decreto n. 4357/06 ha pronunciato
l’ammortamento dell’assegno bancario n.33039256 per Euro 4.000,00
emesso in Roma a valere sul c/c bancario in essere presso Banca del
Salento - ora Banca 121 Promozione Finanziaria Spa di Roma Via
Boncompagni n.31/33, intestato a Lombardi Domenico e presentato
per l’incasso, presso l’agenzia 253 della ricorrente Banca, da Peraio
Maria Grazia. Autorizza il pagamento dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U.R.I., purchè non venga fatta
opposizione dal detentore.

5) certificato n. 787 emesso in data 14 dicembre 1995, rappresentativo di n. 788 azioni, intestato a Niolu Maria;
visti i documenti allegati; ritenuto che la verità dei fatti esposti e
il diritto dei ricorrenti sono comprovati dai documenti prodotti, sicchè
non è necessario assumere ulteriori informazioni pronuncia l’ammortamento del titolo di cui in premessa, autorizzandone la sostituzione
decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non sia
fatta opposizione dal detentore.

Sassari, 13 luglio 2009
Avv. Alberto Campegiani
Il presidente:
Pietro Fanile

T-09ABC4456 (A pagamento).
C-098789 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LUCCA
Ammortamento di cambiali

TRIBUNALE DI PARMA

Il presidente del Tribunale di Lucca, con decreto in data 10 giugno 2009 ha dichiarato l’ammortamento di undici pagherò cambiari
dell’importo di € 200,00 (euro duecento/00) cadauno, emessi in data
20 settembre 2008 dalla signora Ormeni Laura a favore della società
Mazzucchi S.n.c. in liquidazione, rispettivamente con scadenza:
31 maggio 2009; 31 luglio 2009; 30 settembre 2009; 30 novembre
2009; 31 gennaio 2010; 31 marzo 2010; 31 maggio 2010; 31 luglio
2010; 30 settembre 2010; 30 novembre 2010; 31 gennaio 2011, fissando il termine di giorni 30 dalla presente pubblicazione per eventuali opposizioni.

Ammortamento assegni
In data 23 luglio 2009, il presidente del Tribunale di Parma F.F.
dott. Sinisi, ha emesso decreto di ammortamento degli assegni bancari Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza numero 0143804764 di
€ 929,00 e 0143804765 di € 204,52 emessi dal dott. Francesco Gandini
a favore di Coop. Lunaria.
Lunaria Coop. sociale a r.l.:
Gelmini Antonia

Lucca, 9 luglio 2009
C-098839 (A pagamento).
Mazzucchi S.n.c. in liquidazione
Il legale rappresentante pro tempore:
Lucchini Stefano
C-098773 (A pagamento).

Tribunale Civile di Locri
AMMORTAMENTO
Libretti deposito a risparmio al portatore

TRIBUNALE DI SASSARI
Proc. n. 373/2009 V.G.
Ammortamento titoli azionari
Il presidente del Tribunale,
Letto il ricorso depositato in data 1° aprile 2009 da Niolu Peppino,
Arru Ignazietta, Niolu Francesco, Niolu Rita, Niolu Maria, avente per
oggetto la richiesta di ammortamento dei seguenti titoli rappresentanti
azioni della Banca di Sassari S.p.a.:

Il Presidente, Dr Giovanni Filocamo, del Tribunale Civile
di Locri, con Decreto in data 17.7.09, depositato in cancelleria in
data 21.07.09, ha pronunciato l’ammortamento dei libretti di deposito al risparmio n. 6508/000072 emesso dalla Banca Carime filiale
di Bianco in data 11.04.06 portando un saldo di Euro 12.500,00 e
n. 6508/000069 emesso dalla Banca Carime filiale di Bianco in data
11.04.06 portando un saldo di Euro 12.500,00 entrambi intestati a
Surace Filomena
Opposizione legale 15 giorni.

1) certificato n. 789 emesso in data 14 dicembre 1995, rappresentativo di n. 2.434 azioni, intestato a Niolu Peppino;
2) certificato n. 785 emesso, in data 14 dicembre 1995, rappresentativo di n. 788 azioni, intestato ad Arru Ignazietta;

Surace Filomena
T-09ABC4433 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VICENZA

EREDITÀ

N. 1222/09 RG. V.G.

TRIBUNALE DI COMO
Sezione Menaggio
A rettifica del decreto del 1° marzo 2009 in cui per errore è stata
dichiarata l’eredità giacente di Icos Di Madona Enrico, il giudice
dichiara giacente l’eredità del defunto Gavardini Giancarlo nominando
curatore l’avv. A. Mogavero fissando per il giuramento l’udienza del
9 ottobre 2009 ore 9.

Con provvedimento in data 5/8 giugno 2009 il giudice ha dichiarato
giacente l’eredità di D’Antoni Gaetana nata a Schio (VI) il 1° dicembre
1921, domiciliata in vita a Vicenza ed ivi deceduta il 28 febbraio 2009
ed ha nominato curatore l’avv. Cristina Zanini, nata a Vicenza il 28 ottobre 1972, con studio in Vicenza, viale Verdi n. 4.

Il cancelliere:
Lucia Macario
Il curatore:
avv. Cristina Zanini

Avv. Alessandro Mogavero

C-098834 (A pagamento).

C-098837 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA

TRIBUNALE DI VELLETRI

N. 523/08 RG. V.G.

Estratto
Il presidente del Tribunale di Velletri, con decreto emesso in data
16 giugno 2008, ha dichiarato giacente l’eredità di Attenni Teresa nata a
Bettola il 27 agosto 1936 e deceduta in data 3 giugno 2002 nominando
curatore dell’eredità l’avv. Andrea Pigliucci con studio in Velletri, via
del Comune n. 30.

Con provvedimento in data 18 maggio 2009 il giudice ha
dichiarato chiuso il procedimento relativo all’eredità giacente di
Kain Francesca, nata a Pinguente (ex YU) il 15 dicembre 1913, in
vita domiciliata in Noventa Vicentina (VI) ed ivi deceduta il 5 gennaio 2008.

Il cancelliere:
G. Paglia

Il cancelliere:
Lucia Macario

Il presidente:
dott. B. Ferraro

Il curatore:
avv. Cristina Zanini

C-098825 (A pagamento).

C-098838 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA

TRIBUNALE DI ACQUI TERME

(in composizione monocratica)

Estratto di decreto di apertura di eredità giacente
Il giudice, dichiara giacente l’eredità di Leveratto Giulietta,
nata a Genova il 29 gennaio 1926, deceduta ad Acqui Terme il
6 dicembre 2007.
Nomina curatore l’avv. Claudia Massimelli con studio in Acqui
Terme.

Vista la segnalazione della Questura di Genova e che si versa nell’ipotesi prevista dall’art. 528 del Codice civile dichiara giacente l’eredità relitta da Porcu Salvatore nato a Gonnesa (CA) il 30 marzo 1958 in
vita domic. a Genova ove è deceduto il 9 giugno 2009 - nomina curatore
l’avv. Elena Magnone con studio in Genova.
(Omissis).
Genova, 17 luglio 2009

Acqui Terme, 9 marzo 2009
Il giudice:
dott.ssa Patrizia Cazzato

Il giudice ordinario:
dott. Mazza Galanti

Il cancelliere:
Carlo Grillo

Il cancelliere:
Isabella Romano

C-098790 (A pagamento).

C-098818 (A pagamento).
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RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

STATO DI GRADUAZIONE

Tribunale di Catanzaro

Formazione di Stato di Graduazione
da parte di Eredi Beneficiati Eredità Carlo Bausone

Ricorso per riconoscimento di proprietà
per intervenuta usucapione speciale.

FORMAZIONE DI STATO DI GRADUAZIONE

Il Sig. Mario Tolone, nato il 15.2.1950 (C.F. TLNMRA50B15E050Z), residente a Eupilio, Via Volta 22, assistito dai sottoscritti Avv. Alberto Porrati e Massimo Gimigliano di Catanzaro.
PREMESSO
1) Con atto di donazione in data 24.8.1979 (registrata il
3.9.1979 e trascritta il 17.9.1979) lo scrivente riceveva dalla propria
madre Conte Elisabetta un appezzamento di terreno, seminativo
irriguo di 2° classe di are 31,20, sito in di Girifalco località “Lucertola”. Catasto Terreni Girifalco, partita 3817, foglio 36, particella
88, sem. irr. di 2° R.d. lire 202,80; R. agr. Lire 32,76. Terreno ora
così identificato nel relativo Catasto: Foglio 36 particelle nn. 127
e 128 sub 1 e 2. - 2) Che detto terreno confina con i terreni siti
in Girifalco, contrada Lucertola, identificati come segue: C.T. di
Girifalco, Foglio 36 mappali n. 14 (semin. Irrig. 2° ha. 00.01.60,
Euro 0,99, euro 0,25) e n. 87 (semin. Irrig. 2° ha. 00.03.20, Euro
1,98, euro 0,50). - 3)Che dalla data della donazione il Sig. Mario
Tolone ha sempre provveduto a coltivare -oltre al fondo ricevuto in
donazione- anche i predetti fondi -ai mapp. 14 e 87 del foglio 36- e
a percepirne i frutti. - 3) Che pertanto dal 28.8.1979 il Sig. Mario
Tolone gode pacificamente, ininterrottamente ed uti dominus dei
predetti beni (descritti al C.T. di Girifalco, Foglio 36 mappali n. 14
e n. 87) dei quali ha il pieno, pacifico e ininterrotto possesso. Tutto
ciò premesso il Sig. Mario Tolone,
CHIEDE
Che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi degli artt. 1159 -bis , C.C.
e 3, 5° comma, Legge 10 maggio 1976, n. 346, dichiarare, con
decreto, la piena e libera proprietà dei terreni sopra indicati siti
in Girifalco (CZ) località Lucertola ai mapp. 14 e 87 del foglio
36 del C.T. del medesimo Comune a favore del ricorrente Mario
Tolone e contro gli attuali -solo formali- proprietari, come risultanti dai pubblici registri Sigg. Conte Antonio -nato a Girifalco
il 1.12.1943- residente in Tavernerio (CO) Via Roma 12 (C.F.
CNTNTN43T01E050F) e Sestito Maria, nata a Girifalco il
27.9.1947, residente in Lurago d’Erba (CO) Via Enrico Fermi
n. 39 (C.F. SSTMRA47P67E050N). Como Catanzaro, lì 18.9.08.
Avv. Alberto Porrati Avv. Massimo Gimigliano TRIBUNALE DI
CATANZARO Sezione Seconda Civile.
Il Tribunale di Catanzaro nella persona del dott. Bruno Arcuri,
letto il ricorso, ritenuta la propria competenza, esaminata la documantazione, vista la legge 10.5.1976 n. 346
DISPONE la notifica agli interessati ex art. 3 c.2 legge 346/1976
del ricorso e del presente provvedimento, nonché l’affissione degli
stessi per 90 giorni agli albi del Tribunale di Catanzaro e del Comune
di Girifalco.
ORDINA La pubblicazione per estratto 1 volta sulla G.U. non
oltre 15 gg. Dalla data della avvenuta affissione autorizzando a procedere secondo le modalità di cui alla legge 346/76. Avverte che è
ammessa opposizione da chiunque vi abbia interesse nel termine di
giorni 90 dalla scadenza del termine di affissione o dalla data di notifica del ricorso.

Catanzaro 12.5.2009

Il Notaio Luigi Oneto di Alessandria premesso
- che il 18 Settembre 2006 è deceduto in Alessandria Carlo Bausone, chiamando a succedergli per legge:
la moglie Ada Lombardi;
i figli Pierangelo Bausone e Aurelia Bausone;
- che detta eredità è stata accettata con beneficio di inventario;
- che il verbale di inventario è stato redatto dal Notaio Luigi
Oneto;
- che gli eredi si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata ex art. 503 Cod. Civ. ed hanno designato il Notaio
sottoscritto per assisterli in detta procedura;
- che i Creditori hanno presentato le loro dichiarazioni di credito
ai sensi dell’art. 498 Cod. Civ.
Ciò premesso il Notaio comunica di aver formato il seguente
STATO DI GRADUAZIONE
A) SPESE IN PREDEDUZIONE:
spese di procedura euro 15.000,00
B) CREDITORI PRIVILEGIATI:
Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, con sede in Varese,
Via Cairoli 5 euro 4.767,03
Avv. Marco Maria Negri, domiciliato in Tradate (VA), Corso
Bernacchi 48, oltre interessi legali euro 34.195,86
Equitalia Nomos Alessandria S.p.a., con sede in Alessandria,
Spalto Gamondio 1 euro 81.284,10
Banca Popolare di Novara, con sede in Alessandria, Corso
Roma numero 37 euro 197.268,39
Angelo Signò, domiciliato in Angera (VA), Piazza Garibaldi
39, oltre interessi legali euro 4.388,21
C) CREDITORI CHIROGRAFARI:
Equitalia Nomos Alessandria S.p.a., con sede in Alessandria,
Spalto Gamondio 1 euro 115.411,99
Banca Popolare di Novara, con sede in Alessandria, Corso
Roma 37, oltre interessi legali euro 17.493,23
Banca Antonveneta S.p.a., con sede legale in Padova, Piazzetta Turati 2 euro 62.956,15
Fallimento “Ilma S.p.a.” c/o Tribunale di Novara – Curatore
Dott. Daniele Frè, via Custodi 34/C – Novara
euro 35.857,99
Biser S.r.l., con sede in Terzo (AL), Regione Ronchetti 2, oltre
interessi legali euro 20.373,51
Bertucco S.p.a., con sede in Villafranca di Verona (VR), Via
Cascina Verde 7, oltre interessi legali euro 10.013,34
Otis Servizi S.r.l., con sede legale in Novara, Via Gniffetti 72,
oltre interessi legali euro 5.579,54
Restiani S.p.a., con sede in Alessandria, Via Giordano 5, oltre
interessi legali fino al 13.01.2009 e interessi giornalieri di € 0,28 dal
14.01.2009 al saldo euro 3.703,24
Angelo Signò, domiciliato in Angera (VA), Piazza Garibaldi
39, oltre interessi legali euro 3.575,07
Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, con sede in Varese,
Via Cairoli 5 Euro 653,14

Il Giudice
Dott. Bruno Arcuri

T-09ABM4442 (A pagamento).

f.to LUIGI ONETO
IG-09188 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PARMA
Eredità giacente Campanini Olga Vol. n. 1449/08

C-098840 (A pagamento).
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PROROGA TERMINI
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La Direzione della sede di Firenze della Banca d’Italia è incaricata
dell’esecuzione del presente decreto, che, a cura di questo Ufficio territoriale del governo verrà trasmesso all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PREFETTURA DI PISTOIA

Arezzo, 23 luglio 2009

Prot. n. 19015/Gab. VI.003.
Il prefetto della Provincia di Pistoia,
Vista la nota prot. n. 551764 del 3 giugno 2009 della sede della
Banca d’Italia di Firenze con la quale, ai sensi dell’art. 2 del decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, viene chiesta la proroga dei termini
legali e convenzionali in relazione all’irregolare funzionamento, verificatosi l’8 maggio 2009, delle Agenzie di Agliana, Pescia, Pistoia 1,
Pistoia 2, Quarrata e Uzzano della Cassa di Risparmio di San Miniato
S.p.a., a causa di un incidente stradale occorso al corriere incaricato
dello smistamento della documentazione bancaria;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 che
ha stabilito, come forma di pubblicità del presente provvedimento, la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Viste le circolari prot. M/3311 del 27 febbraio 2001 e prot. M/3311
del 24 aprile 2001 del Ministero dell’interno - Direzione generale per
l’amministrazione generale e per gli affari del personale;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1, l’irregolare funzionamento, nel giorno 8 maggio 2009, degli
sportelli bancari indicati in premessa è riconosciuto come determinato
da eventi eccezionali.
La sede di Firenze della Banca d’Italia è incaricata dell’esecuzione
del presente decreto che, a cura di questa Prefettura, Ufficio territoriale
del governo, è trasmesso all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il prefetto:
Montanaro
C-098795 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

TRIBUNALE DI GENOVA
Dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 7 del 2 luglio 2009,
dichiarava la morte presunta di Alessandro Piromalli, nato a Genova
il 2 luglio 1960.
Genova, 28 luglio 2009
Avv. Andrea Percivale
G-09199 (A pagamento).

Pistoia, 14 luglio 2009
Il prefetto:
Recchioni

TRIBUNALE DI ROMA
Dichiarazione di morte presunta

C-098796 (Gratuito).

Con sentenza n. 32/09 del 5 dicembre 2008 il Tribunale di Roma
ha dichiarato la morte presunta del signor Maurizio Fiori nato a Gonzaga (MN) il 6 aprile 1952.

PREFETTURA DI AREZZO

Avv. Rossella Buonanni

Prot. n. 939/Gab.

S-092543 (A pagamento).

Il prefetto della Provincia di Arezzo,
Vista la nota n. 67557 del 20 luglio 2009 con la quale la Banca
d’Italia ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti a
seguito di uno sciopero del personale, indetto nella giornata del 15 giugno 2009, nel seguente Istituto di credito:
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno;
nelle seguenti Filiali:
Arezzo - Arezzo Ag. 1 - Castiglion Fiorentino - Cortona Montevarchi - Montevarchi Ag. 1 (via Trieste) - Sansepolcro;
Ritenuto che tale evento abbia impedito il regolare svolgimento
delle operazioni nel giorno 15 giugno 2009 negli sportelli dell’Istituto
di credito sopra menzionato;
Visto l’art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
l’irregolare svolgimento delle operazioni nel giorno 15 giugno
2009 negli sportelli dell’Istituto di credito sopra menzionato è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
I termini legali e convenzionali scaduti nel giorno anzidetto sono
prorogati ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.L. 15 gennaio 1948,
di giorni 15 a decorrere dal giorno di apertura degli sportelli al pubblico
presso le Filiali e presso le Agenzie suindicate.

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI IMPERIA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Con ricorso 16 giugno 2009 al Tribunale di Imperia RG n. 358/09
Grita Maria Giulia nata a Genova il 18 febbraio 1939 residente a Cipressa
(IM), via Aurelia n. 166, codice fiscale GRTMGL39B58D969T ha chiesto la dichiarazione di morte presunta di Grita Giacomo nato a Palermo il
6 novembre 1927 ultima residenza in Imperia, via A. Dalla Chiesa n. 17,
codice fiscale GRTGCM27504G273X del quale non si hanno notizie dal
7 aprile 1999. Chiunque abbia notizia dello scomparso dovrà farle pervenire
al Tribunale di Imperia nel termine di sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Grita Maria Giulia
G-09198 (A pagamento).
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PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE
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Si comunica

che la titolarità dell’autorizzazione viene assegnata al dott. Danilo
Fontanesi direttore di stabilimento della ditta Parmalat S.p.a. con sede
legale a Collecchio (PR) in via Nazioni Unite n. 4, custodia e l’utilizzo
nello stabilimento di Albano S. Alessandro (BG), via Tonale n. 21/A di
Kg. 1.200 di ammoniaca.

VOXSON - S.p.a.

(in A.S. in liquidazione)
Sede legale in Roma, via Valadier n. 37/b
Codice fiscale n. 00429840580
Partita I.V.A. n. 00889851002

Bergamo, 21 luglio 2009

In data 29 luglio 2009 è stato depositato presso la Cancelleria della
terza sezione del Tribunale di Roma il secondo piano di riparto parziale
che prevede il pagamento al solo creditore ipotecario di 1° Interbanca
per € 1.779.194,00, con il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, e autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data
10 luglio 2009.

Il responsabile del servizio PSAL:
dott. Giorgio Luzzana
C-098819 (A pagamento).

ESPROPRI

I commissari liquidatori:
ing. Andrea Carli - dott. Antonio Guarino

ANAS S.p.A.
Ufficio per l’Autostrada SA-RC di Cosenza

TS-09ABS4402 (A pagamento).

Autostrada SA/RC - DG 24 - Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle Norme CNR/80 dal Km 393+500 (Svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (Svincolo di Scilla
escluso)

CON.AS.
Consorzio Agricolo Savonese - S.c.a r.l.
(in liquidazione coatta amministrativa)

Il commissario liquidatore rende noto che in data 27 luglio 2009,
presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Savona, è stato depositato il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione e il piano
di riparto finale.
Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.
Tortona, 27 luglio 2009
Il commissario liquidatore:
dott.ssa Anna Dallera
C-098822 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI
VARIE

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Bergamo, via Gallicciolli n. 4
Comunicato
Vista l’autorizzazione rilasciata dall’A.S.L. di Bergamo n. 693/97
del 30 settembre 1997 all’azienda Parmalat S.p.a. a nome del signor
Domenico Fumagalli nato a Bergamo il 24 aprile 1942;
Vista la comunicazione pervenuta dall’azienda in cui si comunica
la variazione della titolarità in data 19 dicembre 2005;

AVVISA
Per ogni effetto di legge, si rende noto che la Commissione
Provinciale Espropri di Reggio Calabria con relazione di stima prot.
n. 109/2009 del 13/05/2009 ha determinato l’indennità definitiva
d’esproprio per gli immobili siti nel Comune di Palmi di proprietà delle
ditte di seguito elencate:
COMUNE DI PALMI
Ditta: LOVECCHIO Domenico FU FRANCESCO; prop. fg 10 p.lle 343-334-337-314-333-341 - Indennità Euro 27.324.09
(diconsi euro Ventisettemilatrecentoventiquattro/09); Ditta: BORGESE Vincenza; FU DOMENICO VED CARROZZA , Usufruttuario parziale , CARROZZA Carmela n.a Palmi il 09/01/1933
- C.F. CRRCML33A49G288F; prop. 1/4 , CARROZZA Carmela;
FU CARMINE; Comprop. 1/2 , CARROZZA Carmelo ; FU CARMINE ; Comprop. 1/2, CARROZZA Caterina ; FU CARMINE ;
Comprop. X 1/2 , CARROZZA Maria n. a Palmi IL 18/02/1929 C.F. CRRMRA29B58G288W ;Prop. 1/4 ; CARROZZA Rocco ; FU
CARMINE ; Comprop. 1/2, CARROZZA Rosario ; FU CARMINE
; Comprop. 1/2, - fg 10 p.lla 349 - Indennità Euro 216,63 (diconsi
euro Duecentosedici/63); Ditta: RANIERI Filippo n. a. Palmi il
10/01/1907 prop. - fg 10 p.lla 290 - Indennità Euro 140,94 (diconsi
euro Centoquaranta/94); Ditta: BORGESE Vincenza n. a Palmi il
24/03/1911 - C.F. BRGVCN11C64G288A, Usufruttuario parziale,
CARROZZA Carmela n.a Palmi il 09/01/1933 - C.F. CRRCML33A49G288F; prop. 5/20 , CARROZZA Carmela n.a Palmi prop.
2/20 , CARROZZA Carmelo n.a Palmi prop. 2/20, CARROZZA
Caterina n.a Palmi prop. 2/20 , CARROZZA Maria n. a Palmi IL
18/02/1929 - C.F. CRRMRA29B58G288W - prop. 5/20 ; CARROZZA Rocco m.a Palmi prop. 2/20, CARROZZA Rosario n. a
Palmi il 02/01/1916 - C.F. CRRRSR16A02G288W - prop. 2/20
- fg 10 p.lla 274 - Indennità Euro 3.280,77 (diconsi euro Tremiladuecentottanta/77); Ditta: BORGESE Vincenza FU DOMENICO
VED CARROZZA , Usufruttuario parziale, CARROZZA Antonino
FU VINCENZO - prop. 1/2 , CARROZZA Carmela; FU CARMINE; Comprop. 1/2 , CARROZZA Carmelo ; FU CARMINE ;
Comprop. 1/2, CARROZZA Caterina ; FU CARMINE ; Comprop.
1/2; CARROZZA Rocco ; FU CARMINE ; Comprop. 1/2, CARROZZA Rosario; FU CARMMINE Comprop. 1/2, - fg 10 p.lla 268
- Indennità Euro 161,82 (diconsi euro Centosessantuno/82); Ditta:
IMPIOMBATO Angela; FU DOMENICO Comprop. - IMPIOMBATO Antonina; FU DOMENICO Comprop.; IMPIOMBATO
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Santa; FU DOMENICO Comprop. , IMPIOMBATO Soccorsa; FU
DOMENICO Comprop., IMPIOMBATO Teresa; FU DOMENICO
Comprop. , IMPIOMBATO Vincenza; FU DOMENICO Comprop. ,
- fg 10 p.lla 243 - Indennità Euro 9.644,55 (diconsi euro Novemilaseicentoquarantaquattro/55); Ditta: NAPOLI Filippo; FU NICOLA;
prop. - fg 13 p.lle 552-244 - Indennità Euro 1.542,51 (diconsi euro
Millecinquecentoquarantadue/51); Ditta: NAPOLI Francesco n. a
Palmi il 27/08/1955 - C.F. NPLFNCM55M27G288D - ; prop. 1/2
, NAPOLI Nicola nato PALMI il 20/04/1948 ; prop. X 1/2 - fg
13 p.lle 554 - 556 - 514 - Indennità Euro1.443,33 (diconsi euro
Millequattrocentoquarantatre/33); Ditta: NAPOLI Francesco n. a
Palmi il 27/08/1955 - C.F. NPLFNCM55M27G288D; prop - fg 19
p.lle 447 - 445 - 443 - 442 - fg 15 P.lle 367 - fg 13 P.lle 267- 563
- 562 - 510 - 214 - 512 - 516 - Indennità Euro29.620,89 (diconsi
euro Ventinovemilaseicentoventi/89); Ditta: NAPOLI Filippo nato
PALMI il 20/11/1915 ; - C.F. NPLFPP15S20G288Q prop. - fg
13 p.lle 508 - 566 - 567 - 568 - 247 - Indennità Euro11.105,55
(diconsi euro Undicimilacentocinque/55); Ditta: ORLANDO Francesco n.a PALMI il 20/09/1968 - C.F.: RLNFNC68P20G288D
prop. - fg 15 p.lle 420 - Indennità Euro 381,06 (diconsi euro
Trecentottantuno/06); Ditta: RESCIGNO Carolina n. a OPPIDO
MAMERTINA Il 10/08/1922; C.F. RSCCLN22M50G082X ; Usufrutto x 1/2; ROSSI Anna Maria nata a ROMA il 21/04/1949; - C.F.
RSSNMR49D61H501H - prop.1/4 , ROSSI Francesca n. a. PALMI
il 30/11/1943 - C. F. RSSFNC43S70G288F- prop. 1/4 , ROSSI
Marco nato a SCILLA il 30/08/1953 - C. F. RSSMRC53M30I537J
prop. 1/4 , ROSSI Nicola n. a. PALMI il 30/11/1945 - C. F. RSSNCL45C01G288U- prop. 1/4 - fg 15 p.lle 363-371-391-291 -fg 19
p.lle 483 - 455 - 457 - 481 - Indennità Euro 14.926,59 (diconsi euro
Quattordicimilanovecentoventisei/59); Ditta: NAPOLI Filippo; FU
NICOLA; prop. - fg 13 p.lla 520 - Indennità Euro 2.693,52 (diconsi
euro Duemilaseicentonovantatre/52); Ditta: ZAPPONE Annunziata
nata a PALMI il 02/05/1908 - C.F. ZPPNNZ08E42G288I - Comprop.1/4, ZAPPONE ANTONIA nata il 05/02/1911 - Comprop.1/4,
ZAPPONE Bruno, FU ANTONINO prop. 2/4, , ZAPPONE Bruno
nato il 10/11/1932 Comprop x 1/4 - ZAPPONE Carmine nato il
15/06/1929 Comprop. X 1/4, ZAPPONE Francesco; ELIA nato il
06/09/1917 - Comprop. 1/4, ZAPPONE Marianna nata a PALMI il
09/02/1889 - prop. 1/4 ed usufruttuaria parz., ZAPPONE Soccorsa
nata il 26/04/1919 Comprop. - 1/4 - fg 15 p.lle 418 - Indennità Euro
1.028,34 (diconsi euro Milleventotto/34); Ditta: CUTRI’ Letteria;
DI SALVATORE; prop. - fg 18 p.lle 478 - Indennità Euro 391,50
(diconsi euro Trecentonovantuno/50); Ditta: FICO Celestina nata a
REGGIO CALABRIA il 22/03/1932 - C. F. FCICST32C62H224L;
prop. 6/36 , ROMANO Concetta nata a PALMI il 11/08/1923 - C.
F. RMNCCT23M51G288F; prop. 6/36 , SAFFIOTI Anna Maria
nata a PALMI il 01/01/1960 - C. F. SFFNMR60A41G288G; prop.
3/36 , SAFFIOTI Carmela nata a PALMI il 01/01/1953 - C. F.
SFFCML53A41G288Q; prop. 4/36, SAFFIOTI Carmela Maria
nata a PALMI il 14/05/1947 - C. F. SFFCML47E54G288I; prop.
3/36, SAFFIOTI Giuseppe nato a PALMI il 26/05/1956 - C. F.
SFFGPP56E26G288H; prop. 4/36, SAFFIOTI Giuseppe nato a
PALMI il 06/01/1950 - C. F. SFFGPP50A06G288R; prop. 3/36,
SAFFIOTI Grazia Maria nata a PALMI il 25/06/1963 - C. F. SFFGZM63H65G288H; prop. 3/36, SAFFIOTI Letteria nata a PALMI il
20/01/1964 - C. F. SFFLTR64A60G288H; prop. 4/36, - fg 18 p.lla
832 - Indennità Euro 26,10 (diconsi euro Ventisei/10); Ditta: CUTRI’
Letteria; DI SALVATORE; prop. - fg 18 p.lla 782 - Indennità Euro
730,80 (diconsi euro Settecentotrenta/80); Ditta: SOLANO Caterina nata il 09/01/1930 ; prop. 1/2 , SOLANO Francesca nata il
04/01/1922 ; prop. 1/2 , SOLANO Giuseppe nato il 16/04/1932
; prop. 1/2 , SOLANO Marianna nata a PALMI il 01/03/1934 C. F. SLNMNN34C41G288Q; prop. 1/2 , SOLANO Rocco nato
a PALMI il 20/09/1936 ; prop. 1/2 , SOLANO Saverio nato il
16/09/1927 ; prop. 1/2 , SOLANO Vincenzo nato il 24/01/1924
; prop. 1/2 , TRIMBOLI Rocco nato a PALMI il 29/11/1925 - C.
F. TRMRCC25S29G288A ; prop. 1/2 - fg 17 p.lle 444 - 432 - 426
- Indennità Euro 3.432,15 (diconsi euro Tremilaquattrocentotrentadue/15); Ditta: ARICO Domenico nato a PALMI il 08/01/1943
- C.F. RCADNC43A08G288C; comprop. 1/9 , ARICO Santa nata
a PALMI il 19/01/1939 - C.F. RCASNT39A59G288T; comprop.
1/9 , ARICO Rosa nato a PALMI il 10/01/1946 - C.F. RCARSO46A50G288K ; comprop. 1/9, MELISSARI Carmela nata a
PALMI il 05/04/1920 - ; Comprop. 8/9, MELISSARI Concetta
nata a PALMI il 26/03/1930 - C.F. MLSCCT30C66G288I ; comprop. 8/9 , MELISSARI Francesca nata a PALMI il 14/08/1914 ;
comprop. 8/9, MELISSARI Giovanni nato a PALMI il 23/04/1935
- C.F. MLSGNN35D23G288Q ; comprop. 8/9 , MELISSARI Gra-
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zia nata a PALMI il 10/05/1932 - C.F. MLSGRZ32E50G288M ;
comprop. 8/9, MELISSARI Marianna nata a PALMI il 25/03/1918
- C.F. MLSMNN18C65G288A ; comprop. 8/9, MELISSARI Rosario nato a PALMI il 02/04/1927 - C.F. MLSRSR27D02G288T ;
comprop. 8/9 , MELISSARI Vincenzo nato a PALMI il 26/05/1923
- C.F. MLSVCN23E26G288W ; comprop. 8/9 , fg 17 p.lle 434436 - Indennità Euro 232,29 (diconsi euro Duecentotrentadue/29);
Ditta: SOLANO Grazia nata a PALMI il 17/10/1943 - C. F. SLNGRZ43R57G288G; prop. 2/12 , SOLANO Rosa nata a PALMI il
18/01/1951 - C. F. SLNRSO51A58G288H; prop. 2/12 , SOLANO
Rosario nato a PALMI il 04/07/1945 - C. F. SLNRSR45L04G288Y;
prop. 6/12 , SOLANO Vincenzo nato a PALMI il 24/03/1939 - C. F.
SLNVCN39C24G288W; prop. 2/12 , fg 17 p.lle 380-378 - Indennità Euro 6.397,11 (diconsi euro Seimilatrecentonovantasette/11);
Gli interessati hanno 30 giorni di tempo, a partire dalla data di
inserzione di questo Avviso sulla G.U., per proporre, ove lo riterranno
opportuno, a norma dell’art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
opposizione alla stima delle indennità predette davanti alla Corte di
Appello competente per territorio, con atto di citazione da notificare
all’ente espropriante.
La relazione di stima è depositata presso la Segreteria del Comune
di Palmi.
Il Capo Compartimento
Dirigente Ufficio Per Le Espropriazioni
Ing. Salvatore Tonti

T-09ADC4448 (A pagamento).

ANAS S.p.A.
Ufficio per l’Autostrada SA-RC di Cosenza
Autostrada SA/RC - DG 24 - Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle Norme CNR/80 dal Km 393+500 (Svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (Svincolo di Scilla
escluso)
AVVISA
Per ogni effetto di legge, si rende noto che la Commissione Provinciale Espropri di Reggio Calabria con relazione di stima prot. n. 63/2009 del
13/05/2009 ha determinato l’indennità definitiva d’esproprio per gli immobili siti nel Comune di Palmi di proprietà delle ditte di seguito elencate:
COMUNE DI PALMI
Ditta: SCARCELLA Grazia; MAR ARLACCHI n. a. Palmi
il 10/02/1924 - C.F.: SCRGRZ24B50G288K prop. - fg 32 p.lle 170
- Indennità Euro 104,40 (diconsi euro Centoquattromila/40); Ditta:
ALLARCHI Antonio n.a Palmi il 12/04/1949 - C.F.: LLRNTN49D12G288C prop. - fg 32 p.lle 171 - Indennità Euro 104,40 (diconsi
euro Centoquattromila/40); Ditta: CASERTA Filippo n.a Palmi il
15/08/1933- C.F.: CSRFPP33M15G288E Prop. X 1/25 ; CASERTA
Maria n.a Palmi il 12/08/1952 - C.F.: CSRMRA52M52G288C
Prop. X 1/25; CASERTA Teresa n.a Palmi il 20/09/1935 - C.F.:
CSRTRS35P60G288G Prop. X 1/25; CASERTA Vincenzo n.a
Palmi il 27/09/1954 - C.F.: CSRVCN54P27G288R Prop. X 1/25;
CIAPPINA Maria; VED SCARCELLA Usuf x1/3; SCARCELLA
Carmela n.a Palmi il 13/02/1913 - C.F.: SCRCML13B53G288C
Comprop.; SCARCELLA Concetta n.a Palmi il 27/03/1915 - C.F.:
SCRCCT15C67G288P Comprop.; SCARCELLA Concetto n.a
Palmi il 20/01/1920 Comprop.; SCARCELLA Giuseppe n.a Palmi il
14/04/1922 - C.F.: SCRGPP22D14G288E Comprop.; SCARCELLA
Rosa n.a Palmi il 30/04/1924 - C.F.: SCRRSO24D70G288 X Comprop.; - fg 32 p.lle 172 - Indennità Euro 305,10 (diconsi euro Trecentocinquemila/10); Ditta: SPERANZA Antonia; FU ROCCO MAR
SCARCELLA prop. - fg 32 p.lle 21 - Indennità Euro 229,68 (diconsi
euro Duecentoventinovemila/68); Ditta: SCARCELLA Grazia; FU
CARMINE prop. e SCARCELLA Rosa; FU SAVERIO VED SCARCELLA Usuf. Parz. - fg 32 p.lle 832 - Indennità Euro 281,88 (diconsi
euro Duecentottantunomila/88); Ditta: ARDUCA Maria prop. X
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3/16; MACERI Carmela n.a Seminara il 20/05/1938 - C.F.: MCRCML38E60I600K prop. X 2/16; TRIPODI Alba Concetta n.a Palmi
il 21/06/1962 - C.F.: TRPLCN62H61G288L prop. X 1/16; TRIPODI
Giuseppe prop. X 4/16; TRIPODI Grazia prop. X 1/16; TRIPODI
Maria n.a Palmi il 15/11/1956 - C.F.: TRPMRA56S55G288L prop.
X 1/16; TRIPODI Nino Vittorio n.a Palmi il 01/02/1964 - C.F.:
TRPNVT64B01G288D prop. X 1/16; TRIPODI Rosa prop. X 1/16;
TRIPODI Salvatore prop. X1/16; TRIPODI Vincenzo n.a Palmi il
08/06/1959 - C.F.:TRPVCN59H08G288N prop. X 1/16 - fg 32 p.lle
850 - Indennità Euro 2.505,60 (diconsi euro Duemilaciquecentocinque/60); Ditta: ARDUCA Maria prop. X 3/16; MACERI Carmela
n.a Seminara il 20/05/1938 - C.F.: MCRCML38E60I600K prop.
X 2/16; TRIPODI Alba Concetta n.a Palmi il 21/06/1962 - C.F.:
TRPLCN62H61G288L prop. X 1/16; TRIPODI Giuseppe prop. X
4/16; TRIPODI Grazia prop. X 1/16; TRIPODI Maria n.a Palmi il
15/11/1956 - C.F.: TRPMRA56S55G288L prop. X 1/16; TRIPODI
Nino Vittorio n.a Palmi il 01/02/1964 - C.F.: TRPNVT64B01G288D
prop. X 1/16; TRIPODI Rosa prop. X 1/16; TRIPODI Salvatore
prop. X1/16; TRIPODI Vincenzo n.a Palmi il 08/06/1959 - C.F.:
TRPVCN59H08G288N prop. X 1/16 - fg 32 p.lle 856 - Indennità
Euro 1.059,66 (diconsi euro Millecinquantanove/66); Ditta: COLARUSSO Lina; FU RAFFAELE MAR LANDO prop. - fg 32 p.lle 265
- Indennità Euro 5.454,90 (diconsi euro Cinquemilaquattrottrocentocinquantaquattro/90); Ditta: TOPA Elisabetta n.a Palmi il 04/03/1898
- C.F.: TPOLBT98C44G288Z prop.- fg 32 p.lle 874 - Indennità
Euro 1.017,90 (diconsi euro Millediciasette/90); Ditta: PALUMBO
Domenica n.a Palmi il 10/12/1921 - C.F.: PLMDNC21T50G288R
prop. - fg 32 p.lle 315 - Indennità Euro 39,15 (diconsi euro Trentanove/15); Ditta: CIPRI Concetta n.a Palmi il 26/10/1926 - C.F.:
CPRCCT26R66G288C prop. - fg 31 p.lle 242 - Indennità Euro
237,30 (diconsi euro Duecentotrentasette/30); Ditta: CIPRI Carmela
n.a Palmi il 19/09/1923 - C.F.: CPRCML23P59G288E prop. - fg
31 p.lle 241 - Indennità Euro 237,30 (diconsi euro Duecentotrentasette/30);
Gli interessati hanno 30 giorni di tempo, a partire dalla data di
inserzione di questo Avviso sulla G.U., per proporre, ove lo riterranno
opportuno, a norma dell’art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
opposizione alla stima delle indennità predette davanti alla Corte di
Appello competente per territorio, con atto di citazione da notificare
all’ente espropriante.
La relazione di stima è depositata presso la Segreteria del Comune
di Palmi.
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centotre/28); Ditta: CANNIZZARO Francesca n.a Sino poli il
05/03/1937 - C.F.: CNNFNC37C45I753I prop. - fg 7 p.lle 117 Indennità Euro 1.172,49 (diconsi euro Millecentosettantadue/49);
Ditta: CAMBARERI Maria n.a Bagnara C. il 03/01/1942 - C.F.:
CMBMRA42A43A552F prop. X 1/2 ; ZOCCALI Giuseppe n.a
Bagnara C. il 12/02/1937 - C.F.: ZCCGPP37B12A552T prop. X
1/2- fg 7 p.lle 113 - Indennità Euro 104,64 (diconsi euro Centoquattro/64); Ditta: CAMBARERI Maria n.a Bagnara C. il 03/01/1942
- C.F.: CMBMRA42A43A552F prop. X 1/2 ; ZOCCALI Giuseppe
n.a Bagnara C. il 12/02/1937 - C.F.: ZCCGPP37B12A552T prop.
X 1/2- fg 7 p.lle 115 - Indennità Euro 6,54 (diconsi euro Sei/64);
Ditta: CAMBARERI Caterina n.a Bagnara C. il 06/07/1941 - C.F.:
CMBCRN41L46A552S prop. X 1/2 ; ZOCCALI Domenico n.a
Bagnara C. il 23/01/1939 - C.F.: ZCCDNC39A23A552A prop. X
1/2- fg 7 p.lle 100 - Indennità Euro 78,48 (diconsi euro Settantotto/48) - fg 7 p.lle 100 - Indennità Euro 178,98 (diconsi euro
Centosettantotto/98); Ditta: CAMBARERI Caterina n.a Bagnara C.
il 06/07/1941 - C.F.: CMBCRN41L46A552S prop. X 1/2 ; ZOCCALI Domenico n.a Bagnara C. il 23/01/1939 - C.F.: ZCCDNC39A23A552A prop. X 1/2 - fg 7 p.lle 102 - Indennità Euro 313,50
(diconsi euro Trecentotredici/50) - fg 7 p.lle 103 - Indennità Euro
216,60 (diconsi euro Duecentosedici/60) - fg 7 p.lle 104 - Indennità
Euro 1.966,50 (diconsi euro Millenovecentosessantasei/50) - fg 7
p.lle 105 - Indennità Euro 313,50 (diconsi euro Trecentotredici/50);
Ditta:OLIVERIO Annunziata n.a Bagnara C. il 29/05/1941 - C.F.:
LVRNNZ41E69A552E prop. X1/3; OLIVERIO Natala n.a Bagnara
C. il 27/09/1932 - C.F.: LVRNTL32P67A552Z prop. X1/3; OLIVERIO Rosa n.a BAGNARA C. il 01/07/1926 - C.F.: LVRRSO26L41A552O prop. X 1/3 - fg 10 p.lle 94 - Indennità Euro 1.253,20
(diconsi euro Milleduecentocinquantatre/20); Ditta: MARTINO
Domenica n.a BAGNARA C. il 03/12/1929 - C.F.: MRTDNC29T43A552G - fg 10 p.lle 211 - Indennità Euro 3.893,76 (diconsi
euro Tremilaottocentonovantatre/76).
Gli interessati hanno 30 giorni di tempo, a partire dalla data di
inserzione di questo Avviso sulla G.U., per proporre, ove lo riterranno
opportuno, a norma dell’art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
opposizione alla stima delle indennità predette davanti alla Corte di
Appello competente per territorio, con atto di citazione da notificare
all’ente espropriante.
La relazione di stima è depositata presso la Segreteria del Comune
di Bagnara C..
Il Capo Compartimento
Dirigente Ufficio Per Le Espropriazioni
Ing. Salvatore Tonti

Il Capo Compartimento
Dirigente Ufficio Per Le Espropriazioni
Ing. Salvatore Tonti

T-09ADC4447 (A pagamento).
T-09ADC4449 (A pagamento).

COMUNE DI CRISPIANO
(Provincia di Taranto)

ANAS S.p.A.
Ufficio per l’Autostrada SA-RC di Cosenza
Autostrada SA/RC - DG 24 - Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle Norme CNR/80 dal Km 393+500 (Svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (Svincolo di Scilla
escluso)
AVVISA
Per ogni effetto di legge, si rende noto che la Commissione Provinciale Espropri di Reggio Calabria con relazione di stima prot. n. 133/2009
del 09/06/2009 ha determinato l’indennità definitiva d’esproprio per gli
immobili siti nel Comune di Bagnara Calabra di proprietà delle ditte di
seguito elencate:
COMUNE DI BAGNARA CALABRA
Ditta: CAMBARERI Maria n.a Bagnara C. il 03/01/1942 C.F.: CMBMRA42A43A552F prop. X 1/2 ; ZOCCALI Giuseppe
n.a Bagnara C. il 12/02/1937 - C.F.: ZCCGPP37B12A552T prop.
X 1/2 - fg 7 p.lle 109 - Indennità Euro 230,28 (diconsi euro Due-

Il responsabile dell’Ufficio per le espropriazioni visto il decreto
del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e ss.mm.ii. e la D.G.C.
n. 214 del 9 dicembre 2008, rende noto che presso la segreteria comunale è depositato a libera visione del pubblico l’atto su richiamato
inerente l’approvazione del piano particellare di esproprio dei lavori
di urbanizzazione in area P.I.P. localizzata alla contrada Alezza del
Comune di Crispiano. La pubblicazione integrale è affissa all’Albo
pretorio comunale.
Crispiano, 17 luglio 2009
Il responsabile ufficio espropriazioni:
dott. Angelo Pizzigallo

C-098787 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Lab. It. Biochim. Farm.co LISAPHARMA - S.p.a.
Sede legale in Erba (CO), via Licinio n. 11
Capitale sociale € 520.000,00
Partita I.V.A. n. 00232040139

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
Specialità medicinale: PRAXIS.
Confezione:
50 mg compresse riv. con film, 28 compresse;
numero di A.I.C. 038505018/M, classe A e prezzo € 62,96.
Il suddetto prezzo (non comprensivo della riduzione temporanea
del 5% secondo determinazione AIFA del 3 luglio 2006 e successive),
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott. Giorgio Zagnoli
C-098823 (A pagamento).

ABBOTT S.r.l.

Sede Legale: 04010 Campoverde di Aprilia (LT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00076670595
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi
del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: Abbott S.r.l., Via Pontina km 52, 04010 Campoverde di
Aprilia (LT)
Medicinale: NITROSYLON
Confezioni e numeri di A.I.C.:
Tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 029029
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n 13a - Modifica di una procedura di prova di un principio attivo o di un materiale di partenza/intermedio/reagente utilizzato
nl processo di produzione del principio attivo.
Da metodo 110B a metodo 110D.
Tipo IA n 13a - Modifica di una procedura di prova di un principio attivo o di un materiale di partenza/intermedio/reagente utilizzato
nl processo di produzione del principio attivo.
Da metodo 337C a metodo 337D.
Tipo IA n 13a - Modifica di una procedura di prova di un principio attivo o di un materiale di partenza/intermedio/reagente utilizzato
nl processo di produzione del principio attivo.
Da metodo 374B a metodo 374C.
Tipo IB n.12b1-Modifica delle specifiche di un principio attivo
o di un materiale di partenza/intermedio/reagente utilizzato nel processo
di produzione del principio attivo. Aggiunta di un nuovo paramentro di
prova alle specifiche di un principio attivo.
E conseguente
Tipo IA n 13a - Modifica di una procedura di prova di un principio attivo o di un materiale di partenza/intermedio/reagente utilizzato
nl processo di produzione del principio attivo.
Da % Mono e Dinitroglicerina: nessun metodo riportato
a % Mono e Dinitroglicerina: 0,5% max 1-mono NG metodo
TM-P 373 using TM-P 240H.
Tipo IB n.12b1-Modifica delle specifiche di un principio attivo
o di un materiale di partenza/intermedio/reagente utilizzato nel processo
di produzione del principio attivo. Aggiunta di un nuovo paramentro di
prova alle specifiche di un principio attivo.
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E conseguente
Tipo IA n 13a - Modifica di una procedura di prova di un principio attivo o di un materiale di partenza/intermedio/reagente utilizzato
nl processo di produzione del principio attivo.
Da % Mono e Dinitroglicerina: nessun metodo riportato
a % Mono e Dinitroglicerina: 0,5% max 2-mono NG metodo
TM-P 373 using TM-P 240H.
Tipo IB n.12b1-Modifica delle specifiche di un principio attivo
o di un materiale di partenza/intermedio/reagente utilizzato nel processo
di produzione del principio attivo. Aggiunta di un nuovo paramentro di
prova alle specifiche di un principio attivo.
E conseguente
Tipo IA n 13a - Modifica di una procedura di prova di un principio attivo o di un materiale di partenza/intermedio/reagente utilizzato
nl processo di produzione del principio attivo.
Da % Mono e Dinitroglicerina: nessun metodo riportato
a % Mono e Dinitroglicerina : 1,0% max 1,2 DiNG metodo
TM-P 373 using TM-P 240H.
Tipo IB n.12b1-Modifica delle specifiche di un principio attivo
o di un materiale di partenza/intermedio/reagente utilizzato nel processo
di produzione del principio attivo. Aggiunta di un nuovo paramentro di
prova alle specifiche di un principio attivo.
E conseguente
Tipo IA n 13a - Modifica di una procedura di prova di un principio attivo o di un materiale di partenza/intermedio/reagente utilizzato
nl processo di produzione del principio attivo.
Da % Mono e Dinitroglicerina: nessun metodo riportato
a % Mono e Dinitroglicerina : 1,0% max 1,3 DiNG metodo
TM-P 373 using TM-P 240H.
Tipo IB n 17a - Modifica del retest period del principio attivo
Da 12 mesi a 9 mesi
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Abbott S.R.L.
Un Procuratore
D.ssa Maria Antonietta Compagnone
T-09ADD4436 (A pagamento).

FG S.R.L.
Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (PZ)
PARTITA IVA: 01444240764
Modifica secondaria di Autorizzazione all’ Immissione
in Commercio di Specialità Medicinale per uso umano
Specialità medicinale: LANSOPRAZOLO FG
Confezione e numero di A.I.C. :
- “15 mg capsule rigide” 14 capsule AIC 037267010
- “30 mg capsule rigide” 14 capsule AIC 037267022
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007,n.274:
7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutto il
processo produttivo del prodotto finito. Confezionamento secondario
per tutti i tipi di forma farmaceutiche. Aggiunta di una officina di produzione per il solo processo di bollinatura: Special Product’s Line S.p.A.
(Via Campobello, 15 00040 Pomezia)
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
L’Amministratore Unico:
Annicchiarico Carmela
T-09ADD4446 (A pagamento).
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Galderma Italia - S.p.a.

ITALFARMACO - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del D.L. 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Galderma Italia S.p.a., sede legale in via dell’Annunciata
n. 21, 20121 Milano. Uffici commerciali ed amministrativi: Centro
Direzionale Colleoni, 20041 Agrate Brianza (MI).
Specialità medicinale: LOCETAR.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
a) «5% smalto medicato per unghie» flacone 2,5 ml - A.I.C.
n. 028122036;
b) «0,25% crema» tubo 20 g - A.I.C. n. 028122012.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
a) Tipo IA n. 9. Eliminazione di un sito di produzione (per il
prodotto finito).
Eliminazione di: Roche, 52, rue Marcel et Jacques Gaucher,
94120 Fontenay-Sous-Bois (France).
a) Tipo IA n. 5. Modifica dell’indirizzo del produttore del prodotto medicinale finito. Da: Laboratoires Galderma, Zone d’Activités
Montdésir, 74540 Alby sur Chéran (France). A: Laboratoires Galderma,
Z. I. Montdésir, 74540 Alby sur Chéran (France).
a) e b) Tipo IA n. 9. Eliminazione di un sito di produzione (principio attivo).
Eliminazione di: F. Hoffmann-La-Roche LTD, Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel (CH).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sede legale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330
Codice fiscale n. 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Italfarmaco S.p.a. viale Fulvio Testi n. 330, 20126
Milano.
Specialità medicinale: FOLIDEX.
Confezione e numero di A.I.C.:
«400 mcg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 036345015.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003/
CE: Domanda di variazione Tipo IB n. 42 a1) IT/H/127/001/IB/003.
Modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.
Situazione autorizzata:
Finished product shelf life: 2 anni.
Situazione proposta:
Finished product shelf life: 3 anni.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato:
dott. Alessandro Porcu
C-098786 (A pagamento).

Agrate Brianza, 9 luglio 2009
Un procuratore speciale:
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli

ITALFARMACO - S.p.a.

Sede legale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330
Codice fiscale n. 00737420158

C-098784 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Farmigea S.p.A.

Sede Legale: Via G.B. Oliva 8 - 56121 Pisa
Codice fiscale: 13089440153
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Specialità medicinale: Miovisin.
Confezione e numero A.I.C.:
“20 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
per uso intraoculare” 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 2 ml - AIC
n° 028930016.
Codice Pratica n° N1A/09/1680.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 28:
Modifica di qualsiasi parte del materiale di confezionamento primario non in contatto con il prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Italfarmaco S.p.a. viale Fulvio Testi n. 330, 20126
Milano.
Specialità medicinale: VASEXTEN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
28 capsule a rilascio modificato da 10 mg - A.I.C. n. 035144029/M;
28 capsule a rilascio modificato da 20 mg - A.I.C. n. 035144017/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003/
CE: domanda di variazione Tipo IA n. 1 NL/H/0198/001-002/IA/014.
Modifica del nome e/o dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (in Grecia).
Situazione autorizzata: Astellas Pharmaceuticals AEBE - 10th Klm
National Road Athens-Lamia - 14451 Metamorphosis, Attica, Greece.
Situazione proposta: Astellas Pharmaceuticals AEBE - Thoukididou 1, 14565 Ag. Stephanos - P.O. Box 51780-Athens-Greece.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’amministratore delegato:
dott. Alessandro Porcu

Il Procuratore Speciale
Dott. Maurizio De Clementi
T-09ADD4455 (A pagamento).
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C-098828 (A pagamento).
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PHARMATEX ITALIA - S.r.l.

Sede legale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330
Codice fiscale n. 00737420158

Milano, via Appiani n. 22
Partita I.V.A. n. 03670780158

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Italfarmaco S.p.a. viale Fulvio Testi n. 330, 20126
Milano.
Specialità medicinale: VASEXTEN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
28 capsule a rilascio modificato da 10 mg - A.I.C. n. 035144029/M;
28 capsule a rilascio modificato da 20 mg - A.I.C. n. 035144017/M.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003/
CE: domanda di variazione Tipo IA n. 9 NL/H/0198/001-002/IA/015.
Eliminazione di qualsiasi sito di produzione (principio attivo, prodotto semilavorato o finito, confezionamento, produttore responsabile
del rilascio dei lotti, sito in cui viene effettuato il controllo dei lotti).
Situazione proposta:
Eliminazione di Astellas Pharma Co Ltd, Takahagi Plant.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifica
apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007,
n. 274).
Titolare A.I.C.: Pharmatex Italia S.r.l., via Appiani n. 22, 20121
Milano.
Specialità medicinale: VANCOTEX.
Confezione e numero di A.I.C.:
1 flacone da 500 mg - A.I.C. n. 034632012.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB n. 36a: cambiamento delle dimensioni dei flaconi di VANCOTEX 500 mg a 15 ml.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica dal giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Milano, 27 luglio 2009
L’ammininistratore unico:
Tripodi Antonio Sergio

L’amministratore delegato:
dott. Alessandro Porcu

C-098785 (A pagamento).

C-098827 (A pagamento).

ALLIANCE PHARMACEUTICALS LTD

ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO
GIOVANNI LORENZINI - S.p.a.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Sede sociale in Aprilia (LT), via Fossignano n. 2
Codice fiscale n. 02578030153

Titolare A.I.C.: Alliance Pharmaceuticals LTD, Avonbridge House,
Bath Road, Chippenham, Wiltshire SN15 2BB, UK.
Specialità medicinale: PERIOSTAT 20 mg compresse rivestite con
film.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
60 compresse in flacone - A.I.C. n. 033587027/M;
28 compresse in blister - A.I.C. n. 033587039/M;
56 compresse in blister - A.I.C. n. 033587041/M.
Procedura di MRP n. UK/H/0452/001/IA/010.
Modifica apportata ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE Modifica tipo IA - n. 15a): Presentazione di un certificato di idoneità
della Farmacopea europea aggiornato (R1-CEP1996-066-Rev 03) relativo al principio attivo doxiciclina iclato da parte di un produttore attualmente approvato (Hovione Pharmascience Limited).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazine nella Gazzetta Ufficiale.

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali. (Comunicazione riduzione del prezzo al pubblico della seguente specialità medicinale).
Specialità medicinale: IBIXACIN
Confezione:
500 mg compresse rivestite con film, 6 compresse;
numero di A.I.C. 038360020, classe S.S.N.: a/RR, prezzo al pubblico: € 9,41 e prezzo ex factory € 5,70.
Confezione:
750 mg compresse rivestite con film, 12 compresse;
numero di A.I.C. 038360032, classe S.S.N.: a/RR, prezzo al pubblico: € 28,10 e prezzo ex factory € 17,03.
I suddetti prezzi, che non includono le riduzioni del 5% di cui alle
determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, comprensivi di I.V.A., hanno decorrenza, ai fini della rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale, dal giorno successivo a quello della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e resteranno in vigore fino al
31 dicembre 2009.

Regulatory Pharma Net S.r.l.
Il procuratore:
dott.ssa Anita Falezza

C-098826 (A pagamento).

Il presidente:
dott.ssa Camilla Borghese
C-098775 (A pagamento).
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Industria Farmaceutica NOVA ARGENTIA - S.p.a.

Teva Italia S.r.l.

Sede Legale: Via Messina, 38 – 20154 Milano
Codice fiscale 11654150157

Sede legale in Milano, via Lovanio n. 5
Off. di produzione in Gorgonzola, via Pascoli n. 1
e reparto distaccato di via Muoni n. 15
Codice fiscale e partita I.V.A n. 02387941202

Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Industria Farmaceutica Nova Argentia S.p.a., sede legale,
via Lovanio n. 5, 20121 Milano. Off. di produzione, via Pascoli n. 1 e
reparto distaccato di via Muoni n. 15, 20064 Gorgonzola (MI).
Specialità medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO NOVA
ARGENTIA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
100 mg compresse, confezione da 20 compresse - A.I.C.
n. 030446013;
300 mg compresse, confezioni da 20 compresse - A.I.C.
n. 030446052.
Specialità medicinale: CLORPROMAZINA NOVA ARGENTIA.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
25 mg compresse rivestite, confezione da 20 cpr rivestite - A.I.C.
n. 030476055;
100 mg compresse rivestite, confezione da 20 cpr rivestite A.I.C. n. 030476016.
Specialità medicinale: LITIO CARBONATO NOVA ARGENTIA.
Confezione e numero di A.I.C.:
300 mg compresse, confezione da 50 compresse - A.I.C.
n. 030543019.
Specialità medicinale: SULFADIMETOSSINA NOVA ARGENTIA.
Confezione e numero di A.I.C.:
500 mg compresse, confezione da 20 compresse - A.I.C.
n. 030586010.
Specialità medicinale: CHININA SOLFATO NOVA ARGENTIA.
Confezione e numero di A.I.C.:
250 mg compresse rivestite, confezione da 20 compresse rivestite
- A.I.C. n. 030470013.
Specialità medicinale: VALERIANA NOVA ARGENTIA.
Confezione e numero di A.I.C.:
50 mg compresse rivestite, confezione da 30 compresse - A.I.C.
n. 030591010.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio:
7.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per confezionamento primario per le forme farmaceutiche solide.
7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per confezionamento secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche.
Sostituzione dell’officina di produzione «Pharcotherm S.p.a.,
Cusano Milanino (MI)» con «Industria Farmaceutica Nova Argentia
S.p.a., via G. Pascoli n. 1, 20064, Gorgonzola (MI)» per le fasi di confezionamento primario e secondario dei lotti di prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si fa presente, altresì, che
per le confezioni sospese per mancata commercializzazione, l’efficacia
della modifica decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di
revoca della sospensione.
Lì, 24 luglio 2009
Industria Farmaceutica Nova Argentia S.p.a.
L’amministratore unico: Stefano Ronchi
C-098774 (A pagamento).
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Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.
Medicinale: Enalapril Teva
Codice A.I.C.:
036368/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
1) Tipo IA.5: Modifica del nome e/o dell’indirizzo del produttore del prodotto medicinale finito (sito rilascio lotti da “APS/Berk” a
“Teva UK Ltd”) (DK/H/0152/002-004/IA/039).
2) Tipo IA.15.b.2: Presentazione di un certificato d’idoneità’
della Farmacopea europea nuovo o aggiornato relativo ad un principio attivo o ad un materiale di partenza/intermedio/reagente del processo di produzione del principio attivo da parte di nuovo produttore
di altre sostanze (aggiunta di Neuland Laboratories Ltd - India come
fornitore alternativo del principio attivo - R0-CEP-2003-078-Rev 00)
(DK/H/0152/002-004/IA/030).
3) Tipo IA.15.a: Presentazione di un certificato d’idoneità della
Farmacopea europea nuovo o aggiornato relativo ad un principio attivo
o ad un materiale di partenza/intermedio/reagente del processo di produzione del principio attivo da parte di un produttore attualmente approvato
(da “Gedeon Richter Ltd - DMF n. 8638.13449.439” a “Gedeon Richter
Ltd R0-CEP 2001-408-Rev. 02”) (DK/H/0152/001-004/IA/029).
Medicinale: Amlodipina Teva
Codice A.I.C.:
038017/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
1) Tipo IA.8.b.1: Modifica del sito responsabile del rilascio
dei lotti o del sito responsabile del controllo della qualità del prodotto
finito: Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio
dei lotti (Escluso il controllo dei lotti) (aggiunta sito rilascio lotti “Teva
Pharmaceutical Works Private Limited Company - Pallagi ùt. 13 - H4042 Debrecen - Ungheria) (NL/H/0502/001-002/IA/013).
2) Tipo IA.9: Eliminazione di qualsiasi sito di produzione (principio attivo, prodotto semilavorato o finito, confezionamento, produttore
responsabile del rilascio dei lotti, sito in cui viene effettuato il controllo
dei lotti) (eliminazione sito controllo lotti “Aventis Pharma” - Loures
- Portogallo) (NL/H/0502/001-002/IA/014).
Medicinale: Lisinopril/Idroclorotiazide Teva
Codice A.I.C.:
037473/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IB.33: Modifica minore della produzione del prodotto
finito (aggiunta nuova apparecchiatura per macinatura e setacciamento)
(UK/H/0626/001/IB/009).
Medicinale: Irinotecan Teva
Codice A.I.C.:
038350/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IA.7.a: Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per
parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito a) imballaggio
secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche. (sito “Pharmachemie
B.V. - Swensweg 5 - P.O. Box 552 - 2003 RN Haarlem (Paesi Bassi)
(UK/H/1006/001/IA/012).
Medicinale: Perindopril Teva
Codice A.I.C.:
038538/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IA.7.b1 e conseguente Tipo IA.7.a: Sostituzione o aggiunta
di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del
prodotto finito: Sito di confezionamento primario e conseguente Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito: Confezionamento secondario per
tutti i tipi di forme farmaceutiche e (sito “MPF B.V. - Appelhof 13, 8465
RX Oudehaske (Paesi Bassi) (UK/H/1065/001-003/IA/011).
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Medicinale: Fosinopril Teva

Medicinale: Paclitaxel Teva

Codice A.I.C.:
037594/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IA.37.a: Modifica di una specifica del prodotto finito:
Restringimento dei limiti di una specifica (specifica del limite di dissoluzione per rilascio e stabilità da “NLT 80%” a “NLT 75%”) (UK/
H/0789/001/IA/021).

Codice A.I.C.:
037112/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
1) Tipo IA.15.a: Presentazione di un certificato d’idoneità
della Farmacopea europea nuovo o aggiornato relativo ad un principio attivo o ad un materiale di partenza/intermedio/reagente del
processo di produzione del principio attivo da parte di un produttore attualmente approvato (da “Indena S.p.A. - DMF n. AP/200606-26” a “Indena S.p.A. R0-CEP 2006-320-Rev. 00”) (NL/H/0604/001/
IA/014).
2) Tipo IA.15.b.2: Presentazione di un certificato d’idoneità
della Farmacopea europea nuovo o aggiornato relativo ad un principio attivo o ad un materiale di partenza/intermedio/reagente del processo di produzione del principio attivo da parte di nuovo produttore
(aggiunta di Ivax Pharmaceuticals S.r.o. come fornitore alternativo
del principio attivo - R0-CEP 2007-212-Rev 00) (NL/H/0604/001/
IA/015).

Medicinale: Omeprazolo Teva
Codice A.I.C.:
038025/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
1) Tipo IA.22.a: Presentazione di un Certificate of Suitability
TSE della Farmacopea europea nuovo o aggiornato, relativo ad un
eccipiente (gelatina) da parte di un produttore attualmente approvato
(Qualicaps Europe S.A.) o da parte di un nuovo produttore (Capsugel) R1-CEP 2002-110-Rev. 00 di PB Gelatins) (NL/H/0974/001002/IA/009).
2) Tipo IA.22.a: Presentazione di un Certificate of Suitability TSE della Farmacopea europea nuovo o aggiornato, relativo ad
un eccipiente (gelatina) da parte di un nuovo produttore (Capsugel)
R0-CEP 2004-247-Rev. 00 di Nitta Gelatin Inc.) (NL/H/0974/001002/IA/010).
3) Tipo IA.22.a: Presentazione di un Certificate of Suitability TSE della Farmacopea europea nuovo o aggiornato, relativo ad
un eccipiente (gelatina) da parte di un nuovo produttore (Capsugel)
R0-CEP 2004-320-Rev. 00 di Nitta Gelatin Inc.) (NL/H/0974/001002/IA/011).
4) Tipo IA.22.a: Presentazione di un Certificate of Suitability TSE della Farmacopea europea nuovo o aggiornato, relativo ad
un eccipiente (gelatina) da parte di un nuovo produttore (Capsugel)
R1-CEP 2003-172-Rev. 00 di Gelita Group) (NL/H/0974/001-002/
IA/012).
5) Tipo IA.22.a: Presentazione di un Certificate of Suitability TSE della Farmacopea europea nuovo o aggiornato, relativo ad
un eccipiente (gelatina) da parte di un nuovo produttore (Capsugel)
(R0-CEP 2005-217-Rev. 00 di Nitta Gelatin Inc.) (NL/H/0974/001002/IA/013).

Medicinale: Carbidopa/Levodopa Teva Italia
Codice A.I.C.:
038041/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IA.5: Modifica del nome del produttore del prodotto medicinale finito (da “Cimex AG” ad “Acino Pharma AG”) (DE/H/0580/001002/IA/013).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione in G.U.
Un Procuratore
Dr.ssa Anna Mariani
T-09ADD4443 (A pagamento).

Medicinale: Meloxicam Teva
Codice A.I.C.:
037442/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
Tipo IA.7.b1 e conseguente Tipo IA.7.a: Sostituzione o aggiunta
di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo
del prodotto finito: Sito di confezionamento primario e conseguente
Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il
processo produttivo del prodotto finito: Confezionamento secondario
per tutti i tipi di forme farmaceutiche e (sito “Teva Pharmaceutical
Ind. Ltd. - 2 Hamarpeh Street, PO Box 1142, Jerusalem 91010 Israele”
(DK/H/0835/001-002/IA/014).
Medicinale: Metformina Teva
Codice A.I.C.:
035195/M - in tutte le confezioni autorizzate
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1084/2003/CE:
1) Tipo IA.7.b1 e conseguente Tipo IA.7.a: Sostituzione o
aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito: Sito di confezionamento primario e conseguente
Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il
processo produttivo del prodotto finito: Confezionamento secondario
per tutti i tipi di forme farmaceutiche e (sito “Teva Pharmaceutical Ind.
Ltd. - 2 Hamarpeh Street, PO Box 1142, Jerusalem 91010 Israele”) (FR/
H/0162/001-002/IA/038).
2) Tipo IA.15.a: Presentazione di un certificato d’idoneità della
Farmacopea europea nuovo o aggiornato relativo ad un principio attivo
o ad un materiale di partenza/intermedio/reagente del processo di produzione del principio attivo da parte di un produttore attualmente approvato (USV Ltd. India - R1-CEP 1997-049-Rev. 03) (FR/H/0162/001002/IA/037).

ALCON ITALIA S.P.A.
Sede Legale: V.le Giulio Richard, 1/B – 20143 Milano
Codice fiscale n° 07435060152
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Specialità medicinale: EVITEX.
Confezione e numero A.I.C.:
“25000 UI + 230 mg capsule molli” 50 capsule - AIC
n. 029164011
Codice Pratica n° N1A/09/1622.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Tipo IA n. 9 - Eliminazione di un sito di produzione del prodotto
finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
Dott. Marcello Fornoni
T-09ADD4434 (A pagamento).
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RANBAXY ITALIA - S.p.a.

stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione
Generale per la Salvaguardia Ambientale il progetto dei lavori di cui
all’oggetto al fine di procedere alla verifica di assoggettabilità di cui
all’art.20 del D.Lgs 4/2008.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Sergio Murgia

Sede legale in Milano, piazza Filippo Meda n. 3
Sede operativa in Milano, via Ariberto n. 3
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04974910962

Titolare: Ranbaxy Italia S.p.a., piazza Filippo Meda n. 3, 20121
Milano.
Specialità medicinale: ACICLOVIR RANBAXY.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 032927.
Variazione di tipo IA n. 15a): presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato relativo ad un principio attivo o ad un materiale di partenza/intermedio/reagente del processo
di produzione del principio attivo, da parte di un produttore attualmente
approvato (ABC Farmaceutici S.p.a., Divisione Unibios, Trecate, Italia).
Da CEP No. R1-CEP 1997-125-Rev 02 a CEP No. R1-CEP 1997125-Rev 03.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore: Sante Di Renzo

T-09ADE4445 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio II
Oggetto: società Titanus Elios S.r.l. - Richiesta concessione acqua
da pozzo esistente in località Settecamini nel Comune di Roma.
Avviso: con domanda pervenuta in data 30 gennaio 2006 prot.
n. 12042 la soc. Titanus Elios S.r.l. ha chiesto la concessione in oggetto
nella misura di 1 l/sec. per uso innaffiamento aree a verde.
La dirigente del servizio:
dott.ssa Paola Camuccio

TS-09ADD4401 (A pagamento).

C-098832 (A pagamento).

PFIZER ITALIA - S.r.l.

Sede legale in Latina, via Isonzo n. 71
Capitale sociale € 375.784.800
Codice fiscale n. 06954380157
Partita I.V.A. n. 01781570591

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio II

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
Specialità medicinale: ARTILOG (celecoxib).
Confezione:
200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente;
numero di A.I.C. 034625463/M, classe S.S.N.: A/nota 66 e
prezzo al pubblico: € 19,01.
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni di cui alle
determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, entrerà
in vigore, anche ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

Oggetto: società Merck Sharp & Dohme S.p.a. - Richiesta concessione acqua da pozzo esistente in località via Vitorchiano n. 151 nel
Comune di Roma.
Avviso: con domanda pervenuta in data 18 luglio 2005 prot. n. 88617
la soc. Merck Sharp & Dohme S.p.a. ha chiesto la concessione in oggetto
nella misura di l/sec. 0,4 per uso innaffiamento aera a verde.
La dirigente del servizio:
dott.ssa Paola Camuccio
C-098831 (A pagamento).

VARIANTE PIANO REGOLATORE
Un procuratore: Lorenzo Bisogno
TS-09ADD4393 (A pagamento).

COMUNE DI ALLUMIERE
(Provincia di Roma)

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

AUTORITA’ PORTUALE DI CAGLIARI
verifica di assoggettabilità ARTT. 20
Proponente: Autorità Portuale di Cagliari. Oggetto: Completamento del banchinamento lato sud del Porto Canale. Localizzazione del
progetto: Porto Industriale di Cagliari. Luogo di consultazione progetto:
Uffici Autorità Portuale di Cagliari. Data entro cui è possibile presentare le osservazioni: 14.09.09. Si comunica che l’Autorità Portuale di
Cagliari con nota del 29.07.09. (prot. n. 5420/09) ha trasmesso al Mini-

Il funzionario Area urbanistica, vista la deliberazione C.C. n. 27 del
20 luglio 2009 con la quale è stato adottato il PEEP della frazione La Bianca,
rende noto che da oggi, e per i dieci giorni successivi, il Piano di Edilizia
Economico Popolare approvato resterà depositato presso la segreteria.
Le osservazioni e le opposizioni al piano approvato potranno essere
presentate in carta legale alla stessa segreteria entro venti giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il funzionario area urbanistica:
arch. Enrico Novello
TS-09ADM4394 (A pagamento).
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Consiglio Notarile di Cassino

CONSIGLI NOTARILI

Avviso

Consiglio Notarile di Verona
Avviso di trasferimento di notaio
Il presidente del Consiglio notarile di Verona avvisa che il notaio
Roberto Tordiglione, trasferito nella sede di Bardolino con D.D. 22 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio
2009, proveniente da Tregnago (D.N. di Verona), avendo adempiuto a
tutte le formalità previste dalla legge notarile e dal relativo regolamento,
venne ammesso ad esercitare le funzioni notarili nella suddetta residenza a datare da oggi.

Si rende noto che con provvedimento del presidente del Consiglio notarile di Cassino in data 23 luglio 2009, è stato iscritto nel
Ruolo dei notai esercenti di questo Distretto per la sede di Atina
(D.N. di Cassino), il notaio dott. Iadecola Fabio, nato a Formia il
3 febbraio 1975, residente ad Aquino contrada San Pietro Vetere,
n. 22-bis, con studio in Atina (FR), corso Munazio Planco, n. 165
primo piano.
Detto notaio è stato nominato alla sede anzidetta con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 20 maggio 2009 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2009.
Il presidente:
not. dott.ssa Catanese Filomena

Verona, 23 luglio 2009
Il presidente:
notaio Gabriele Noto

C-098798 (Gratuito).

C-098797 (Gratuito).

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
DI LINEE ELETTRICHE

Consiglio Notarile di Grosseto
Avviso
Il presidente del Consiglio notarile di Grosseto comunica che la
dott.ssa Ermini Enrica, già notaio in Pitigliano (GR), essendo stata
iscritta nel Ruolo del Distretto di Roma, in seguito al decreto dirigenziale di trasferimento del 29 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2009 e a decreto dirigenziale di proroga
dell’8 aprile 2009 del Ministero della giustizia di giorni novanta, è stata
cancellata dal Ruolo del Distretto notarile di Grosseto in data 8 luglio
2009, giorno di consegna degli atti e sigillo notarile all’Archivio notarile di Grosseto.
Grosseto, 17 luglio 2009
Il presidente:
dott. Luciano Giorgetti
C-098794 (Gratuito).

Consiglio Notarile
di Santa Maria Capua Vetere
Il presidente del Consiglio notarile di Santa Maria Capua Vetere,
visto l’articolo 24 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, rende
noto che in data odierna è stato iscritto a ruolo dei notai esercenti in
questo distretto, quale titolare della sede notarile di Bellona, Distretto
notarile di S. Maria C.V., ed immesso nell’esercizio delle sue funzioni
il dott. Giuseppe Ronza, nato a Caserta il 23 ottobre 1977, trasferito alla
suddetta sede con D.D. del 20 maggio 2009 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2009.
S. Maria C.V., 23 luglio 2009
Il presidente:
not. Alessandro de Donato
C-098843 (Gratuito).

ENEL DISTRIBUZIONE - S.p.a.
L’Enel Distribuzione S.p.a., Divisione infrastrutture e reti, Dipartimento territoriale rete Triveneto, Sviluppo rete, con sede in MestreCentro (VE), Casella Postale 144, codice fiscale e partita I.V.A.
n. 05779711000; visti: la legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive
modifiche ed integrazioni, l’art. 111 del T.U. di leggi 11 dicembre 1933
n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici, gli artt. 4 (n. 9) e 8 della
legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1, l’art. 31, comma 4, della L.R.
31 ottobre 1986 n. 46, il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987 n. 469, la L.R. 1° marzo 1988 n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni, il D.P.G.R. 5 aprile 1989 n. 0164/Pres., l’art. 67 della L.R.
31 maggio 2002 n. 14, il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, la
L.R. 27 novembre 2006 n. 24, la L.R. 23 febbraio 2007 n. 5, il D.P.G.R.
17 settembre 2007 n. 0296/Pres., rende noto che ha chiesto l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio per le sotto elencate linee elettriche ricadenti nella Provincia di Gorizia:
1) Domanda dd. 27 maggio 2009 - otto tratte di linea elettrica
alla tensione di 20 kV in cavo interrato che, originandosi dal collegamento per cabina «Circonvallazione», autorizzato con decreto provveditorale n. 3407/I dd. 3 luglio 1976, allacceranno la nuova cabina denominata «IKEA», realizzando anche il collegamento per le future nuove
cabine «Centro Commerciale», «Galleria Commerciale 1», «Galleria
Commerciale 2» e «Ipermercato», interessando il territorio del Comune
di Villesse - linea in cavo interrato: tensione 20 kV - lunghezza 5200 m
- n. 3 conduttori Al sezione 185 mm2;
2) Domanda dd. 10 giugno 2009 - due tratte di linea elettrica
alla tensione di 20 kV in cavo interrato che, originandosi dal collegamento tra cabina «Ai Do Ferai New» e cabina «Nettezza Urbana»,
regolarmente denunciato ai sensi dell’art. 109 del T.U. 11 dicembre
1933 n. 1775, allacceranno la nuova cabina denominata «LIDO»,
interessando il territorio del Comune di Grado - linea in cavo interrato: tensione 20 kV - lunghezza 360 m - n. 3 conduttori Al sezione
185 mm2.
I cavi interrati verranno posati entro tubazioni di protezione
in PVC del diametro di 160 mm ed interrati secondo le norme previste.
Gli originali delle domande ed i documenti allegati sono depositati presso le amministrazioni comunali di Villesse e Grado per 15
(quindici) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, a disposizione di chiunque
abbia interesse a prenderne visione, nelle ore di ufficio.
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Copia degli avvisi sono stati inviati anche ai messi dei Comuni
interessati per la pubblicazione all’Albo pretorio per 15 (quindici) giorni
consecutivi. Ai sensi dell’art. 112 del T.U. sopra citato, le opposizioni, le
osservazioni e le eventuali condizioni cui dovranno essere vincolate le
autorizzazioni alla costruzione degli impianti suddetti, dovranno essere
presentate dagli aventi interesse e dirette alle amministrazioni comunali
competenti per territorio, entro 30 (trenta) giorni dall’inserzione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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Comunicato relativo all’avviso n. C-098467 riguardante il CONSIGLIO
NOTARILE DI ANCONA. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte II - n. 83 del 21 luglio 2009).
Nell’avviso C-098467 riguardante il CONSIGLIO NOTARILE
DI ANCONA, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte II - n. 83 del
21 luglio 2009, alla pagina n. 56, alla firma
dove è scritto:
«Il presidente: dott.ssa Federica Biondi»,
leggasi:
«Il presidente: dott. Federico Biondi».
C-098842.

Comunicato relativo all’avviso n. TS-09ADD4155, riguardante LABORATORI ALTER - S.r.l. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Parte II - n. 85 del 25 luglio 2009).
Nell’avviso n. TS-09ADD4155, riguardante LABORATORI
ALTER - S.r.l., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 85 del
25 luglio 2009, alla pagina 88,
dove è scritto:
«R1-CEP-2001-359 Rev 01»,
leggasi:
«R1-CEP-2001-350 Rev 01».
C-098851.

ITALO ORMANNI, direttore

Alfonso Andriani, redattore
Delia Chiara, vice redattore
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PRESENTAZIONE DELLE INSERZIONI DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
PARTE II E V SERIE SPECIALE “CONTRATTI PUBBLICI”
È possibile presentare inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufﬁciale – Parte II e Gazzetta Ufﬁciale –
V Serie Speciale – Contratti Pubblici, redatte a norma delle vigenti disposizioni di legge e secondo le
modalità indicate nel riquadro MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI:
— per corrispondenza, inviando il testo a:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - Ufﬁcio Inserzioni
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— direttamente presentando il testo allo:
SPORTELLO INSERZIONI
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— tramite una delle librerie o agenzie concessionarie per la raccolta delle inserzioni il cui elenco
aggiornato è disponibile sul sito www.ipzs.it sotto l’indicazione INSERZIONI: CONCESSIONARI
oppure www.gazzettaufﬁciale.it/librerieconcessionarie.jsp
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DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione  132,57)
(di cui spese di spedizione  66,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)
(di cui spese di spedizione  191,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  264,45)
(di cui spese di spedizione  132,22)

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




309,00
167,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00

- annuale
- semestrale




682,00
357,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di  80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)



56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico








1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione  127,00)
(di cui spese di spedizione  73,00)

- annuale
- semestrale




295,00
162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  39,40)
(di cui spese di spedizione  20,60)

- annuale
- semestrale




85,00
53,00




190,00
180,50

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa



1,00



18,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento
* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

5ª SERIE SPECIALE e PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

MODALITÀ
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni (I.P.Z.S. - Piazza G. Verdi, 10 Roma).
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 14,62 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in
contanti. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria delega
scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile

del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta Ufficiale
nel quale è riportata l’inserzione.

T A R I F F E (*)
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

€ 20,24

Annunzi giudiziari

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga
€ 7,95
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 20%.

*45-420400090804*

€ 5,00

