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Il presidente:
Pierangelo Danesi
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AUTOMOBILE CLUB POTENZA
Convocazione dell’assemblea
dei soci dell’Automobile Club Potenza
È convocata per il giorno 13 ottobre 2009 alle ore 9 in prima convocazione e il 14 ottobre 2009 alle ore 9 in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria dei soci dell’Automobile Club Potenza presso la sede
sociale dell’ente, sita in viale del Basento snc., Potenza, per deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
1. Elezione dei componenti il Consiglio direttivo e del Collegio
dei revisori dei conti dell’Automobile Club Potenza per il quadriennio
2009-2013.
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Le elezioni dei componenti il Consiglio direttivo e del Collegio dei
revisori dei conti per il quadriennio 2009-2013 si terranno dalle ore 10
alle ore 19, esclusivamente presso il seggio elettorale istituito nella indicata sede sociale dell’Automobile Club Potenza.
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Bora Securitisation - S.r.l.

Le elezioni, lo scrutinio e tutte le operazioni si svolgeranno in
applicazione delle norme dello statuto dell’Automobile Club d’Italia e
del «Regolamento recante disposizioni sull’assemblea, la presentazione
e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum»
dell’AC Potenza.

Ufficio Italiano dei Cambi n. 36285
Banca d’Italia n. 330043
Roma, via Eleonora Duse n. 53
Capitale sociale € 10.000 interamente versato
Registro delle imprese di Roma n. 08260401008

Potenza, 11 agosto 2009

Avviso di cessione pro soluto (ex articolo 4
della legge 30 aprile 1999, n. 130 «Legge sulla Cartolarizzazione»)

Il presidente:
Francesco Solimena
C-099599 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA
Avviso di rimborso anticipato “Prestito obbligazionario Banca Popolare FriulAdria Tasso Fisso step-up 12 settembre 2005 - 12 settembre 2010 callable” codice ISIN IT0003919641 (ai sensi dell’art. 5
del “Regolamento” del Prestito).
Si comunica che il 12 settembre 2009 la Banca si avvarrà, ai sensi
dell’art. 5 del “Regolamento” del Prestito in oggetto, di originari Euro
27.000.000 e costituito da n. 27.000 obbligazioni del valore nominale
Euro 1.000 cadauna, della facoltà di rimborso anticipato di tutte le
obbligazioni in circolazione.
Si ricorda altresì che, in conformità al “Regolamento”, le obbligazioni saranno rimborsate alla pari e cesseranno di essere fruttifere dalla
data del rimborso.
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda
il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta
rimborsabile.
Banca Popolare Friuladria S.P.A.
Il Direttore Generale: Carlo Crosara
T-09AAB4641 (A pagamento).

BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA
Avviso di rimborso anticipato “Prestito obbligazionario Banca Popolare FriulAdria Tasso Fisso step-up 12 settembre 2005 - 12 settembre 2012 callable” codice ISIN IT0003919658 (ai sensi dell’art. 5
del “Regolamento” del Prestito).
Si comunica che il 12 settembre 2009 la Banca si avvarrà, ai sensi
dell’art. 5 del “Regolamento” del Prestito in oggetto, di originari Euro
15.000.000 e costituito da n. 15.000 obbligazioni del valore nominale
Euro 1.000 cadauna, della facoltà di rimborso anticipato di tutte le
obbligazioni in circolazione.
Si ricorda altresì che, in conformità al “Regolamento”, le obbligazioni saranno rimborsate alla pari e cesseranno di essere fruttifere dalla
data del rimborso.
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda
il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l’obbligazione è divenuta
rimborsabile.

Bora Securitisation S.r.l. («Bora Securitisation»), società costituita ai sensi dell’articolo 3 della legge sulla Cartolarizzazione, comunica che, in forza di un accordo quadro per la cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco denominato «Italian Master Receivables
Purchase Agreement», sottoscritto in data 14 ottobre 2005 con Bunge
Italia S.p.a., con sede in Roma, via Flaminia, 888 («Bunge Italia»),
e di un contratto di trasferimento esecutivo di tale accordo quadro,
sottoscritto tra Bora Securitisation e Bunge Italia in data 15 luglio
2009 ha acquistato pro soluto:
(A) con effetto dal 15 luglio 2009, tutti i crediti di Bunge Italia
derivanti dai contratti di fornitura sottoscritti da Bunge Italia aventi a
quella data le caratteristiche già definite alla lettera (A) dell’avviso di
cessione pubblicato ai sensi dell’articolo 4 della legge sulla Cartolarizzazione nella Gazzetta Ufficiale n. 83, parte seconda del 21 luglio
2009 alle pagine 22 e 23 foglio inserzione 83.
(B) con effetto dalla data di emissione della relativa fattura,
tutti i crediti di Bunge Italia che sorgeranno tra il 17 agosto 2009
(incluso) ed il 16 settembre 2009 (escluso), e che alla data della relativa fattura saranno in grado di soddisfare i Criteri di Blocco.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti a Bora Securitisation senza bisogno di alcuna formalità e
annotazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del testo
unico bancario (richiamato dall’articolo 4 della legge sulla Cartolarizzazione), tutti i crediti, diritti, accessori e relative posizioni attive
e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche
di natura processuale, inerenti gli stessi.
Bora Securitisation ha inoltre conferito incarico a Securitisation Services S.p.a. con sede in Conegliano, via Alfieri n. 1 («Securitisation Services»), e a Bunge Italia affinché, in suo nome e per
suo conto, proceda all’incasso delle somme dovute in relazione ai
crediti e diritti ceduti. In forza di tale incarico e fino a nuova comunicazione tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o comunicazione individuale, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a Bunge Italia
ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era ad essi consentito per
contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione
e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Bunge
Italia, nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Per quanto occorrer possa, Bora Securitisation conferma altresì
di aver acquistato da Bunge Italia in forza del su menzionato contratto quadro denominato «Italian Master Receivables Purchase
Agreement» e di un contratto di trasferimento esecutivo di tale
accordo quadro, sottoscritto in data 14 ottobre 2005 tutti i crediti
sorti dopo tale data e sino al 15 luglio 2009 (incluso) aventi le caratteristiche individuate nell’avviso di cessione pubblicato ai sensi
dell’articolo 4 della legge sulla Cartolarizzazione nella Gazzetta
Ufficiale n. 83, parte seconda del 21 luglio 2009 alle pagine 22 e
23 foglio inserzione 83.
Roma, 19 agosto 2009
Bora Securitisation S.r.l.
Procuratore speciale:
Pierluigi D’Abramo

Banca Popolare Friuladria S.P.A.
Il Direttore Generale: Carlo Crosara
T-09AAB4642 (A pagamento).
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S-092597 (A pagamento).
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Banca del Centroveneto
Credito Cooperativo S.C. - Longare

Sede legale in Longare (VI), via Ponte di Costozza n. 12
Capitale sociale € 682.602,00
Iscrizione registro imprese di Vicenza n. 01405390244
R.E.A. n. 165636
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01405390244
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 il «decreto legislativo n. 385/1993», ed informativa ai debitori
ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 il «Codice della Privacy»).
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C-099598 (A pagamento).
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LERNER - S.r.l.

Società Unipersonale
Sede in Basiglio (MI), presso Residenza Alberata n. 151
Capitale sociale € 10.400,00 interamente versato
Registro delle imprese di Milano
R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano n. 1217979
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 08330570154
Progetto di fusione per incorporazione
nella Alma Esential S.r.l. della Lerner S.r.l.
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BANCA DELLE MARCHE - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 97

TRIBUNALE DI TRANI

Sede sociale in Ancona, via Menicucci nn. 4/6
Capitale sociale € 552.661.881,72 interamente versato
Iscritta al n. 01377380421 registro imprese di Ancona
Codice fiscale n. 01377380421
«La Banca delle Marche S.p.a. rende noto a tutta la Clientela che
intende esercitare la facoltà di rimborso anticipato (CALL), prevista
dall’art. 4 del relativo regolamento di emissione, per il prestito obbligazionario di seguito indicato:
«Banca delle Marche S.p.a. Obbligazioni Step UP Callable
2005/2013»
codice ISIN: IT0003918544;
data di godimento: 15 settembre 2005;
importo collocato: € 17.500.000;
data di esercizio del rimborso anticipato: 15 settembre 2009.
Dalla data del 15 settembre 2009 il capitale cessa di essere
fruttifero».
Jesi, 19 agosto 2009

Con ricorso ex art. 3, legge n. 346/1976 e art. 1159-bis del Codice
civile depositato il 19 maggio 2008 Capurso Isabella ha chiesto al Tribunale di Trani dichiararsi la sua proprietà esclusiva del fondo rustico sito
in Trani, in catasto terreni al foglio 42 particella 364, quale risultante dal
frazionamento della particella 52 di maggior consistenza, per intervenuta usucapione ex art. 1159-bis del Codice civile (R.G. n. 1574/08).
Il giudice del Tribunale di Trani con decreto del 1° luglio 2009 ha
ordinato l’affissione per 90 giorni di copia del ricorso all’albo del Tribunale adito e all’albo del Comune di Trani nonché la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale per estratto dei ricorso e del decreto entro 15
giorni dall’avvenuta affissione, con espresso avvertimento che chiunque
vi abbia interesse potrà proporre opposizione nel termine di giorni 90
dalla scadenza della data di affissione oppure dalla data di notifica di cui
al comma 2 dell’art. 3, legge n. 346/1976. Riservato ogni altro provvedimento, ha disposto che copia del ricorso e pedissequo decreto siano notificati dall’istante ai titolari di diritti reali sul fondo e a coloro che abbiano
trascritto domanda giudiziale nel ventennio antecedente contro l’istante
o suoi danti causa, oppure che produca certificazione dell’Agenzia del
Territorio attestante l’assenza di trascrizioni di domande giudiziali.
Trani, 18 agosto 2009

Banca delle Marche S.p.a.
Il vice direttore generale vicario:
Leonardo Cavicchia

Avv. Lucia Ghinelli
C-099559 (A pagamento).

S-092604 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

COMMISSARIO AGLI USI CIVICI
PER LA TOSCANA UMBRIA E LAZIO

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Estratto atto di citazione per usucapione ordinaria
Caterina Placchi, nata a Gazzuolo il 26 dicembre 1946 e residente in Cardano al Campo, via Carreggia n. 19 e Nicolina Lucia Vera
Placchi, nata a Gazzuolo il 31 luglio 1931 e residente in Cardano al
Campo, via Milone n. 24, rappresentate e difese dall’avv. Carla Quaglia citano i convenuti signori Azzolini Elisabetta fu Antonio, Azzolini
Mario fu Antonio, Azzolini Nicolina fu Antonio, Azzolini Pasquale fu
Antonio, Azzolini Pietro fu Antonio, Baruffi Luigia fu Nicola vedova
Azzolini, ed eventuali eredi e aventi causa, a comparire avanti al Tribunale di Mantova, per l’udienza del 15 dicembre 2009, ore di rito,
invitandoli a costituirsi, nei modi e nelle forme di cui all’art. 166
C.P.C., nel termine di venti giorni prima dell’udienza innanzi indicata, ovvero fissanda ai sensi dell’art. 168-bis C.P.C., con espresso
avvertimento che, in difetto di tempestiva costituzione entro i suddetti
termini, incorreranno nelle decadenze di cui all’art. 167 C.P.C., per
ivi, in loro presenza, o dichiarata la loro contumacia, sentir accertare
e dichiarare che le signore Caterina Placchi e Nicolina Lucia Vera
Placchi hanno acquisito, per intervenuta usucapione ai sensi degli artt.
1158 e segg. del Codice civile, la proprietà dei beni immobili individuati al catasto Fabbricati del Comune di Gazzuolo come di seguito:
foglio 6, Particella 609, Sub. 4, categoria C/3, Classe U, mq 14, Rendita € 10,85 (L. 21.000), via Belgioioso n. 99, P.T.; foglio 6, Particella
609, Sub. 5, Particella 610, Sub. 4, categoria A/5, Classe 1, 3 vani,
Rendita € 58,88 (L. 114.000), via Belgioioso n. 101, piano T-1; foglio
6, Particella 1111; foglio 6, Particella 1112.
La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal presidente
del Tribunale di Mantova con provvedimento del 24 luglio 2009.

Rossi G. Stagi B. Silvestri G. Olobardi C. e Bonacchelli R. in esecuzione dell’ordinanza del Commissario agli Usi, Civici per la Toscana
Umbria e Lazio del 2 luglio 2009, n. 434 (n. 1/2008 R.G) notificano
mediante pubblici proclami ai proprietari dei terreni già assoggettati ad
uso collettivo in epoca storica risalente ed assegnati in proprietà in forza
della riforma leopoldina del XIX secolo, la integrazione del contraddittorio nel procedimento pendente presso la predetta Autorità (n. 1/2008
R.G) teso al riconoscimento dell’esistenza di terreni di uso civico in
Comune di Stazzema (LU) frazione Terrinca.
L’integrale ricorso introduttivo del giudizio avanti al Commissario
agli usi civici per la Toscana Umbria e Lazio del 18/021/08, unitamente
all’elenco dei soggetti intestatari catastali dei terreni interessati, nonché
la planimetria dei terreni oggetto del giudizio, sono pubblicati in visione
all’albo pretorio del Comune di Stazzema (LU).
Rossi Giuseppe
C-099560 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI PISTICCI
Con provvedimento del 24 luglio 2009 il Tribunale di Pisticci ha
disposto l’affissione nella Gazzetta Ufficiale del ricorso per usucapione
depositato in Cancelleria il 17 luglio 2009 dal signor Missanelli Antonio.
L’istante chiede dichiararsi con decreto l’acquisto per usucapione
in suo favore della proprietà del terreno sito in agro di Tursi (MT) riportato in catasto al foglio 51 particella 543 destinato ad agrumeto intestato
alla madre Russo Maria Giovanna, nata a Tursi il 24 novembre 1916 e
deceduta a Tursi il 13 maggio 1982.
Il ricorrente chiede l’acquisizione della proprietà del suddetto terreno
avendolo sempre posseduto ininterrottamente e pacificamente dal 1982.

Avv. Carla Quaglia
C-099602 (A pagamento).

Avv. Attilio Lo Murno
C-099603 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VENEZIA
Atto di citazione
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TAR CAMPANIA
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TRIBUNALE DI SONDRIO
Pubblicazione inerente al ricorso ai sensi
della legge 14 novembre 1962, n. 1610 prorogata con legge 10 maggio 1976, n. 346

M-09425 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FROSINONE
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PROROGA TERMINI

Avviso di rettifica
Ad istanza dell’avvocato Maria Vittoria Occorsio, del foro di Frosinone, nella sua qualità, giusta delega ad litem, come in atti rilasciata da Cianfrocca Americo, resid. in Alatri (FR), si pubblichi la seguente correzione:
al rigo 18, del decreto emesso in data 23 febbraio 2009, dal G.O.
dott. Zaira Novella, del Tribunale di Frosinone, Sez. distaccata di Alatri, così
come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, in data 16 aprile 2009, Parte II,
pag. 14, la parola interrotto, deve essere sostituita con la parola ininterrotto.
La correzione è annotata in calce al decreto.
Roma, 20 agosto 2009
Avv. Maria Vittoria Occorsio
S-092600 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FROSINONE
Avviso di rettifica
Ad istanza dell’avvocato Maria Vittoria Occorsio, del foro di Frosinone, nella sua qualità, giusta delega ad litem, come in atti rilasciata da Cianfrocca Americo, resid. in Alatri (FR), si pubblichi la seguente correzione:
al rigo 17 del decreto emesso in data 2 marzo 2009, dal G.O. dott.
Zaira Novella, del Tribunale di Frosinone, Sez. distaccata di Alatri, così
come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, in data 16 aprile 2009, Parte II,
pag. 13, la parola interrotto, deve essere sostituita con la parola ininterrotto.
La correzione è annotata in calce al decreto.

PREFETTURA DI VENEZIA
Prot. n. 61/Gab./2009.
Il prefetto della Provincia di Venezia,
Vista la nota n. 78877/09 in data 24 luglio 2009 con la quale il
direttore della Banca d’Italia comunica che la dipendenza della Banca
Friuliadria S.p.a., di seguito elencata, ha funzionato in maniera irregolare nelle giornate dal 29 giugno 2009 al 4 luglio 2009, a causa della
chiusura dell’Ufficio N.E.P. di San Donà di Piave;
Jesolo-Lido (VE), piazza Drago n. 20;
Considerato che con la medesima nota il direttore della Banca
d’Italia chiede l’emanazione del decreto per la proroga dei termini legali
e convenzionali;
Ritenuto di dover provvedere in tal senso sussistendo i presupposti
previsti dall’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
il mancato regolare funzionamento della summenzionata Agenzia di Credito, è riconosciuto come dovuto ad evento eccezionale per i
giorni suddetti.
Il presente decreto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2,
del citato decreto legislativo n. 1/48 e 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed affisso nei
locali del suindicato Istituto di Credito.

Roma, 20 agosto 2009

Venezia, 13 agosto 2009

Avv. Maria Vittoria Occorsio

p. Il prefetto t.a.
Il prefetto reggente: Pizzi

S-092601 (A pagamento).
C-099561 (Gratuito).

AMMORTAMENTI
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI ISERNIA - GABINETTO

TRIBUNALE DI TERAMO

Prot. 0028543.

Ammortamento certificati di deposito
Il presidente del Tribunale il 20 marzo 2009, ha disposto l’ammortamento dei certificati di deposito al portatore n. 10580147666 di € 30.000,00
e n. 10580149519 di € 75.000,00 intestati a Casalena Guerino e che l’Istituto emittente, Banca Tercas S.p.a., Dipendenza Bellante Paese, rilasci
duplicato a favore dell’intestatario decorsi novanta giorni dalla data della
presente pubblicazione purché non intervenga opposizione.
Avv. Giovanni Melchiorre
C-099557 (A pagamento).

EREDITÀ

Il prefetto,
Vista la nota n. 0112739/09 in data 6 agosto 2009, con la quale la
Banca d’Italia, Filiale di Campobasso (410) ha comunicato che le dipendenze della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Filiale di Frosolone
(piazza A. Volta n. 9) e Filiale di Isernia (strada statale 17, n. 51/57),
in relazione allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di
categoria non hanno regolarmente funzionato nel giorno 31 luglio 2009,
ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali;
Considerato che l’evento rientra nella fattispecie di cui al’art. 1 del
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e, pertanto, ricorrono i presupposti di legge per la proroga dei termini legali e convenzionali;
Visti gli articoli 1 e 2 del predetto decreto legislativo n. 1/48;
Decreta:

TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione Distaccata di Cittadella
Eredità giacente Criselda Zanchin
Il Tribunale di Padova, Sezione Distaccata di Cittadella, con decreto
28 giugno 2009, ha dichiarato giacente l’eredità di Criselda Zanchin, nata
a Santa Giustina in Colle il 16 ottobre 1919, domiciliata in vita a Camposampiero; con lo stesso provvedimento ha nominato curatore l’avv. Luisa
Beghin, con studio in Camposampiero (PD), piazza Vittoria n. 6/2.

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1, l’irregolare funzionamento della Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.a., sportelli ubicati presso la Filiale di Frosolone (piazza A. Volta
n. 9) e la Filiale di Isernia (strada statale 17, n. 51/57), in data 31 luglio
2009, è riconosciuto come causato da evento eccezionale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi
dell’art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e viene
inviato alla Filiale di Campobasso della Banca d’Italia per il seguito
di competenza.
Isernia, 13 agosto 2009
Il prefetto: D’Agostino

Il curatore: avv. Luisa Beghin
C-099604 (A pagamento).

C-099606 (Gratuito).
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COSPEL SOCIETÀ COOPERATIVA
DI SERVIZI PER L’ELETTRONICA
(in liquidazione coatta amministrativa)

Prot. 0030375.
Il prefetto della Provincia di Pescara,
Vista la nota n. 614284 del giorno 26 giugno 2009, con la quale la
Banca d’Italia, Amministrazione Centrale di Roma, ha chiesto, su conforme istanza della Banca Caripe S.p.a., l’applicazione per le seguenti
Agenzie della Provincia; Torre de’ Passeri; Bussi Sul Tirino; Alanno;
Catignano; San Valentino; Penne del decreto legislativo del 15 gennaio
1948. n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie
in dipendenza di eventi eccezionali:
Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli della
Banca Caripe di Torre dè Passeri, Bussi Sul Tirino, Alanno, Catignano,
San Valentino e Penne è dipeso dalla chiusura al pubblico nella intera
giornata del 6 aprile 2009 a seguito degli eventi sismici che hanno interessato la Regione Abruzzo:
Visto l’art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1;

Si avvisa che in data 13 agosto 2009, presso la Cancelleria
fallimentare del Tribunale di Pordenone, è avvenuto il deposito del
conto della gestione unitamente al bilancio finale di liquidazione e
del piano di riparto finale della Società Cooperativa Cospel di Pordenone in liquidazione coatta amministrativa con sede in Pordenone
autorizzazione chiusura ai sensi dell’art. 2540 del Codice civile,
agli arrt. 194 e seg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e della legge
17 luglio 1975, n. 400.
Tutti gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale di Pordenone per le proprie contestazioni, nel termine di venti giorni dalla
pubblicazione della presente inserzione.
Pordenone, 13 agosto 2009
Il commissario liquidatore:
dott.ssa Gabriella Da Ros

Decreta:
i termini legali e convenzionali scaduti nel citato giorno e nei cinque successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati
in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli
sportelli al pubblico.
I titoli che si trovano giacenti presso le summenzionate dipendenze durante il periodo di chiusura. dovranno essere muniti di apposita
dichiarazione con cui, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto legislativo
n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

C-099553 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI
SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

Pescara, 31 luglio 2009

MYLAN S.p.A.

Il prefetto: Orrei

Sede Legale: in Via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157

C-099607 (Gratuito).
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.

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Medicinale: RANITIDINA MYLAN GENERICS
Confezione:
tutte le confezioni autorizzate - AIC n: 035302/M;

SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORO CASTELLO
(in liquidazione coatta amministrativa)
Si avvisa che in data 13 agosto 2009, presso la Cancelleria
fallimentare del Tribunale di Pordenone, è avvenuto il deposito del
conto della gestione unitamente al bilancio finale di liquidazione
e del piano di riparto finale della Società Cooperativa Castello di
Cordenons, in liquidazione coatta amministrativa con sede in Cordenons autorizzazione chiusura ai sensi dell’art. 2540 del Codice
civile, agli arrt. 194 e seg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e della
legge 17 luglio 1975, n. 400.
Tutti gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale di Pordenone per le proprie contestazioni, nel termine di venti giorni dalla
pubblicazione della presente inserzione.
Pordenone, 13 agosto 2009

Procedura N° DK/H/0101/01-02/IB/32;
Modifica Tipo IB n. 7c): Aggiunta sito di produzione per parte o
per tutto il processo produttivo del prodotto finito, ad eccezione del
rilascio dei lotti: IND-SWIFT LIMITED, India.
Procedura N° DK/H/0101//01-02/IA/36;
Modifica Tipo IA - 7b)1+7a): Aggiunta sito di confezionamento
primario e confezionamento secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche: IND-SWIFT Limited India.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il commissario liquidatore:
dott.ssa Gabriella Da Ros
C-099552 (A pagamento).

Un Procuratore
Rossella Benedici
T-09ADD4640 (A pagamento).
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GlaxoSmithKline - S.p.a.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco).

S-092587 (A pagamento).
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GlaxoSmithKline - S.p.a.
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).

S-092588 (A pagamento).
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GlaxoSmithKline - S.p.a.
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).

S-092589 (A pagamento).
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GlaxoSmithKline - S.p.a.
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).
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Glaxo Allen - S.p.a.
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. Codice
pratica: N1B/09/853.
Titolare: Glaxo Allen S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona.
Specialità medicinale: SELEDIE.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«11.400 Ui Antixa/0,6 ml Soluzione Iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,6 ml - A.I.C. n. 034668018;
«15.200 Ui Antixa/0,8 ml Soluzione Iniettabile» 2 siringhe preriempite 0,8 ml - A.I.C. n. 034668044;
«19.000 Ui Antixa/1 ml Soluzione Iniettabile» 2 siringhe preriempite 1 ml - A.I.C. n. 034668071.
Modifiche apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IB 30b Aggiunta del fornitore dei componenti o dei dispositivi di
confezionamento esclusi gli spaziatori per inalatori a dose controllata b)
aggiunta di un fornitore (Nuova Ompi & GB.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore:
dott. Enrico Marchetti
S-092591 (A pagamento).

GLAXO ALLEN - S.p.a.
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: Glaxo Allen S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona.
Specialità medicinale: EUTIMIL.
Confezioni e numeri di A.I.C.: 027964/M (solo compresse).
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA 38a Modifica di una procedura di prova del prodotto finito,
a) restringimento dei limiti di una specifica: Procedura europea: NL/
H/567/01/IA/068.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 97

I suddetti prezzi, comprensivi delle riduzioni di cui alle Determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, entreranno in
vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno successivo della pubblicazione del presente annuncio
nella Gazzetta Ufficiale.
La riduzione dei prezzi dei medicinali sopra riportati, medicinali
originariamente coperti da brevetto, è da considerarsi meramente temporanea, riservandosi la scrivente società di ripristinare i prezzi attuali
alla data di cessazione degli effetti del DL n. 39/09, art. 13.
Un procuratore:
dott. Enrico Marchetti
S-092594 (A pagamento).

GLAXO ALLEN - S.p.a.
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: Glaxo Allen S.p.a., via A. Fleming n. 2, Verona.
Specialità medicinale: DUAGEN.
Confezioni e numeri di A.I.C.: 035896/M (tutte le confezioni).
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA 7b1 + 7a Aggiunta sito di produzione per confezionamento
primario e confezionamento secondario: officina GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A. - Poznan - Polonia - Procedura europea: SE/
H/305/001/IA/040.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA 8b1 Aggiunta sito responsabile rilascio lotti (escluso il controllo
dei lotti): Officina GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. - Poznan Polonia - Procedura europea: SE/H/305/001/IA/041.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore:
dott. Enrico Marchetti
S-092593 (A pagamento).

BAXTER - S.p.a.

Un procuratore:
dott. Enrico Marchetti

Sede legale in Roma, piazzale dell’Industria n. 20
Capitale sociale € 7.000.000,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00492340583

S-092592 (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).

GLAXO ALLEN - S.p.a.

Sede legale in Verona, via A. Fleming n. 2
Capitale sociale € 1.083.820 interamente versato
Codice fiscale n. 08998480159
Pubblicazione riduzioni prezzo al pubblico
Specialità medicinale: RANIBLOC.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
20 compresse rivestite con film da 150 mg - A.I.C. n. 025490018,
e prezzo € 5,48;
20 compresse rivestite con film da 300 mg - A.I.C. n. 025490057,
e prezzo € 12,36.

Specialità medicinale: SEVOFLURANE BAXTER.
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. DK/H/0784/001/IB/017.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 037141025/M;
6 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 037141013/M.
Var IB 13b Aggiunta di una procedura di prova del materiale di
partenza utilizzato nel processo di produzione del principio attivo:
nuovo metodo per la determinazione del titolo, del metanolo e
delle impurezze totali nel materiale di partenza riciclato esafluoro-isopropanolo (HFIP).
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

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.
Un procuratore:
dott.ssa Concetta Capo

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Dipartimento IV Servizio 2

C-099554 (A pagamento).

BAXTER - S.p.a.

Determinazione Dirigenziale n. 5019/2009, Centro Commerciale
Torresina Approvazione istruttoria esperita dal Dip. IV Serv. 2 in ordine
alla domanda di voltura di concessione di acqua pubblica per un quantitativo complessivo di 1,0 l/sec. ad uso innaffiamento, via Andrea Barbato n. 31, Roma. Le garanzie da osservare sono indicate nei Disciplinari n. 68 del 24 febbraio 2009 registrato all’Uff. entrate di Roma 2 il
15 settembre 2008 e n. 98 del 6 luglio 2009, registrato all’Uff. entrate
di Tivoli il 17 luglio 2009.

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).

Il dirigente del servizio:
dott.ssa Paola Camuccio

Sede legale in Roma, piazzale dell’Industria n. 20
Capitale sociale € 7.000.000,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00492340583

Specialità medicinale: SEVOFLURANE BAXTER.
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. DK/H/0784/001/IB/016.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 037141025/M;
6 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 037141013/M.
Var IB 12a Restringimento delle specifiche del materiale di partenza utilizzato nel processo di produzione del principio attivo:
restringimento delle specifiche del metanolo e delle impurezze
totali nell’HFIP riciclato.
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.

C-099600 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

Consiglio Notarile di Roma
Il sottoscritto presidente rende noto che oggi è stato iscritto al ruolo
dei Notai esercenti in questo Distretto il notaio dott. Roberto Centini
con sede in Roma, proveniente dalla sede di Albano Laziale (d.n. di
Roma, Velletri e Civitavecchia).

Un procuratore:
dott.ssa Concetta Capo

Roma, 5 agosto 2009

C-099555 (A pagamento).

Maurizio D’Errico
C-099608 (Gratuito).

RANBAXY ITALIA - S.p.a.

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

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
DI LINEE ELETTRICHE

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).

AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA

Titolare: Ranbaxy Italia S.p.a., piazza Filippo Meda n. 3,
20121 Milano.
Specialità medicinale: SUMATRIPTAN RANBAXY.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
tutte le confezioni autorizzate - A.I.C. n. 038639/M.
MRP n. UK/H/0980/01-02/IA/01 - Variazione di tipo IA n. 7a):
consistente nell’aggiunta solo per l’Italia, del sito di confezionamento
secondario: Silvano Chiapparoli Logistica S.p.a., viale delle Industrie
snc, 26814, Livraga (LO), Italia.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi della L.R. n. 32/06 e della L. R. n. 11/04 è stata depositata in data 13 luglio 2009 presso R.A.VA., Assessorato territorio e
ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente, Direzione Ambiente,
località Grand Chemin n. 34, Saint-Christophe (AO), la richiesta del
decreto autorizzativo per la costruzione della cabina di trasformazione
elettrica al servizio delle utenze ai civici nn. 1, 3 e 5 di via Guido Rey
nel Comune di Aosta. Le eventulai osservazioni dovranno essere presentate per iscritto alla struttura competente entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso.

Un procuratore:
Sante Di Renzo

Il direttore generale:
dott.ssa Carla Stefania Riccardi

S-092595 (A pagamento).

Aosta, via G. Rey n. 1

Aosta, 7 agosto 2009

C-099597 (A pagamento).
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RETTIFICHE
Avvertenza. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta
correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia
del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta
Ufficiale. L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi
nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all’avviso n. TS-09AAA4539 riguardante la FIDICOM S.c. a r.l. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte
II - n. 91 dell’8 agosto 2009).
Nell’avviso n. TS-09AAA4539 riguardante la convocazione di
assemblea della FIDICOM Soc. coop. a r.l., pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Parte II - n. 91 dell’8 agosto 2009, alla pagina 7, al secondo
ed al quinto rigo del testo,
dove è scritto:
«in via Cadorna n. 517»,
si deve intendere:
«in via Cadorna n. 5/7».
C-099645.

ITALO ORMANNI, direttore
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